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Valtellina
Service
Risorse integrate
per il Facility
Management:
Energia, Clima,
Sicurezza,
Automazione
e Controllo.

MANUTENZIONE
ED EFFICIENTAMENTO
DI TECNOLOGIE COMPLESSE
LA PARTNERSHIP CHE GARANTISCE
I VOSTRI RISULTATI
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Valtellina Service
Gestione, assistenza, manutenzione, upgrade
Valtellina si rivolge al Facility Management come riferimento flessibile e competitivo in
quattro settori sinergici: energia, clima, sicurezza, automazione e controllo.
Partner versatile, è in grado di assolvere a compiti mirati o necessità fra loro integrate
su tutto il territorio nazionale.

L’offerta di service si basa su oltre 75 anni di impegno nella realizzazione di
infrastrutture per reti elettriche e di telecomunicazione, distribuzione e controllo
dell’energia, reti e apparati IT destinati anche a controllare e sovraintendere
l’operatività di macchine e centri di lavoro.

La Mission di Valtellina Service
La mission è quella di fornire livelli ottimali di servizio a costi competitivi. Valtellina
Service può risolvere il fabbisogno gestionale e manutentivo seguendo uno specifico
piano tecnico predefinito dal cliente, oppure può occuparsi di effettuare preventive
analisi e auditing settoriali, redigendo programmi mirati e personalizzati nell’ambito
della politica gestionale e manutentiva.

L’integrazione di tecnici
Provenienti da diversi settori, i tecnici Valtellina sono in grado di governare l’erogazione
di servizi integrati mantenendo, grazie alla trasversalità di competenze sulle business
unit coinvolte sul territorio, uniformità nello svolgimento delle attività.

Project Facility Management
Il ruolo di Valtellina Service può comprendere anche competenze di Project Facility
Management quando si ipotizzano o sono già in atto progetti di cambiamento
organizzativo che comportano la realizzazione di nuovi spazi di lavoro, ristrutturazioni,
implementazioni e aggiornamenti impiantistici.
Può quindi coadiuvare il Facility Manager nei principali compiti dai quali deriva il
raggiungimento degli obiettivi aziendali: definizione del corretto piano finanziario;
analisi dei risultati della gestione, con attività di controller e fornitura di una
specifica reportistica; attuazione dei servizi (stesura procedure, definizione piani di
manutenzione, selezione fornitori tecnici, etc.) e della gestione operativa.
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Soluzioni di Facility Management

TECNICI ESPERTI
E PROFESSIONISTI
PER LA VALORIZZAZIONE
DEI VOSTRI IMPIANTI
GARANZIE PER
LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ
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Soluzioni di Facility Management
Struttura organizzativa e fornitura
Valtellina service è in grado di effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie,
interventi di assistenza programmati o a chiamata, upgrade tecnologico, che
garantiscono la migliore efficienza nel tempo di reti e impianti, continuità nella
produzione e distribuzione dell’energia, ottimizzazione nell’impiego delle fonti
energetiche, salvaguardia del valore patrimoniale dei beni e sicurezza delle persone.
> Help Desk e Back Office
> Costumer Care
> SLA management
> Supporto tecnico
> Pronto intervento ON SITE, h24 365gg/anno
> Presidio presso i clienti
> Gestione centralizzata Spare Parts con utilizzo dei magazzini sul territorio

Principali strutture di riferimento
Stabilimenti industriali
Poli logistici
Centri direzionali e commerciali
Ospedali e case di cura
Aeroporti e stazioni
Centri educativi e ricreativi
Mense e ristorazione collettiva
Centri turistici
Centri sportivi
Centri residenziali
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Energia
Campi di intervento
> Impianti di media tensione
> Gruppi elettrogeni e gruppi di continuità
> Cabine di trasformazione
> Quadri di distribuzione, protezione, sezionamento MT/BT
> Quadri di bassa tensione
> Quadri di automazione
> Impianti di forza motrice
> Impianti antideflagranti (ADPE)
> Impianti di illuminazione per interni ed esterni
> Impianti di illuminazione di emergenza e sicurezza
> Impianti civili

Sistema di monitoraggio eCube

®

Valtellina ha messo a punto e applica soluzioni tecnologiche innovative e versatili
per il monitoraggio e il controllo dell’energia (elettrica, termica, dei fluidi e dei gas).
Con la loro intelligenza locale focalizzata sul singolo scenario applicativo, le soluzioni
tecnologiche Valtellina sono capaci di memorizzare dati, attuare logiche di risparmio ed
influire positivamente sui modelli di comportamento dell’utenza.
Le soluzioni Valtellina di monitoraggio e gestione dell’energia assicurano notevoli
risparmi e concreti vantaggi eco-ambientali in ogni scenario applicativo.
Le caratteristiche tecniche e la praticità di gestione ne consigliano l’applicazione
tanto nelle situazioni imprenditoriali tipicamente energivore, quanto in realtà pubbliche
e private (anche ESCO o Project Financing) dove la capillarità dei punti di consumo
richiede un attento e costante monitoraggio.
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Clima
Campi di intervento
> Impianti di climatizzazione e condizionamento
> Impianti di trattamento dell’aria
> Centrali termiche e frigorifere
> Impianti termici a pannelli solari
> Impianti geotermici
> Impianti di teleriscaldamento
> Impianti di cogenerazione

Sistemi di controllo
La suite tecnologica eCube di Valtellina si rivela la più versatile soluzione anche
per il monitoraggio, la memorizzazione, e il controllo di dati operativi e di consumo
provenienti da impianti di climatizzazione.

eCube rende disponibili i dati direttamente all’utenza o al cloud attraverso un’ampia
connettività (ethernet, WI-FI, GPrS/umtS).
L’interfaccia web, evoluta e di pratica fruizione, realizza la migliore interazione fra il
sistema e gli utenti tramite PC, tablet, smartphone.

L’installazione della suite eCube nei vari scenari d’impiego è semplice, veloce e poco
costosa.
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Sicurezza
Campi di intervento
> Impianti di videosorveglianza e TVCC
> Impianti antintrusione
> Impianti di controllo accessi
> Impianti rilevazione presenze
> Impianti antincendio e rilevamento fumi
> Sistemi di chiamata personale infermieristico

Il Service di qualità con
tecnologie all’avanguardia
L’aumento esponenziale dei furti e dei tentativi di intrusione ha posto in evidenza
la VULNERABILITÀ DEI SISTEMI TRADIZIONALI. Lo sviluppo della ricerca mette
fortunatamente a disposizione soluzioni innovative, capaci di garantire nuovi livelli di
sicurezza: invalicabili e non neutralizzabili perfino dai ladri più esperti.
Valtellina Service è il riferimento competente e specializzato nell’upgrade delle
tecnologie per la sicurezza, dal singolo impianto ai sistemi integrati più articolati e
complessi.
Le soluzioni di aggiornamento tecnologico selezionate, proposte e gestite da Valtellina
Service sono particolarmente efficaci anche contro il cosiddetto “Insider Attack”.
Molto spesso infatti gli attacchi alle aree protette avvengono dall’interno del perimetro
protetto, soprattutto quando i sistemi di sicurezza devono supervisionare varchi
temporizzati (bussole, uffici cassa, etc.) o uscite di sicurezza.
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Automazione e controllo
Campi di intervento
> Reti tecnologiche per il controllo e la gestione automatizzata di
impianti e macchinari
> Stazioni per la gestione di macchine a controllo numerico
> Reti e apparati che sovraintendono alle gestione delle informazioni
in aeroporti e stazioni
> Impianti frigoriferi, idrosanitari e antincendio a supporto di filiere
produttive, aree di stoccaggio, magazzini, logistica integrata
> Tecnologie di servizio per l’accesso controllato di persone e mezzi
in aree produttive e logistiche

Esperienza e servizi integrati anche
nel settore Data Center e Sale Ced
Valtellina è il partner ideale anche per la progettazione, realizzazione e servizi integrati
destinati a data center e sale ced: dallo studio del lay-out tecnologico, all’assistenza e
manutenzione.
Valtellina si occupa delle infrastrutture che, in sinergia, determinano la migliore
efficienza del server e la sua affidabilità in tutte le condizioni d’impiego. In particolare:
controsoffittature per il ritorno dell’aria, coordinamento tra condizionatori, layout
dei rack con corridoi caldi e freddi, sistema di illuminazione a risparmio energetico,
alimentazione dei sistemi di trattamento dell’aria, sistemi di raffreddamento a doppio
percorso completo, scambiatori refrigeranti monoblocco, tubazioni e pavimentazioni
rialzate.
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Valtellina Spa
Esperienza, organizzazione, affidabilità
Nata nel 1937 come azienda di servizi nelle infrastrutture per reti telefoniche, oggi
Valtellina è realtà di riferimento e system integrator in settori strategici per il
progresso, prime fra tutte le reti di telecomunicazione in fibra ottica.
La società conta attualmente 20 filiali su tutto il territorio nazionale che ne consente
una copertura capillare; è da alcuni anni impegnata anche in un processo di
internazionalizzazione tramite sedi in Europa e in Centro e Sud America.
Sin dal 1995 opera in regime di qualificazione ISO ed è in grado di assumere il ruolo di
terzo responsabile secondo il dettato del DPR 412/93 ed operare ai sensi del DPR
43/2012.
In tutti gli ambiti e nelle nazioni in cui opera applica i valori guida che la distinguono da
sempre: grandi capacità di lavoro, serietà, rispetto rigoroso degli accordi. Conta oltre
1000 dipendenti in Italia e altrettanti all’estero.

Valtellina SpA è in grado di operare in tutte le fasi che contraddistinguono il processo
produttivo dei sistemi di rete, sia in ambito locale (LAN) che geografico (WAN), sino
all’assistenza e manutenzione degli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie.
Sulla base delle competenze acquisite, negli ultimi anni ha rivolto particolare attenzione
anche al settore ICT, che unisce il mondo delle telecomunicazioni a quello
dell’informatica, completando la sua offerta con soluzioni di networking.
Notevole è lo sviluppo anche nella realizzazione e servizi di installazione e
manutenzione di reti per la distribuzione acqua e gas, nel settore dell’automazione
autostradale, del telecontrollo, dell’impiantistica aeroportuale e nella realizzazione di
sale CED.

Molto importante è il dialogo con le amministrazioni pubbliche, soprattutto per ciò che
concerne le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e i cosiddetti “pali intelligenti”,
infrastrutture multifunzionali possono includere videosorveglianza, monitoraggio delle
sostanze inquinanti, controllo del traffico.
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