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 V.T.  Energy – Company Profile   

  

  

 

“Una reputazione non si fa con i buoni propositi .” Henry Ford 
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V.T. Energy e VT Telematica sono aziende che operano da oltre 35 anni 

nel settore  ICT,  efficentamento energetico, global service, sicurezza, 

energie rinnovabili , ristrutturazioni immobili . 

VT Telematica affitta l’azienda alla V.T. Energy in data 21 dicembre 2017 

V.T.  Energy è partner diretto dei più importanti produttori nel settore 

dell’efficienza energetica e dell’ ICT.    

 

 V.T. Energy   

  

 

L’organico delle 

aziende è di oltre 

2000 tecnici, 

presenti su tutto il 

territorio 

nazionale. 
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La SEDE  su un area di 7000 mq   

2000 mq di Uffici 5000 mq di Magazzini 
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Stadio Luigi Ferraris 

di Genova Marassi 

Referenze   
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Una capillare rete 

nazionale di  installatori 

e manutentori   

Un portafoglio  

ultradeccennale di oltre 

600 tecnici su tutto il 

territorio nazionale 

Una rete capillare di 

partners con oltre 

2000 tecnici 

V.T. Energy – La nostra rete tecnica e commerciale   
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V.T. Energy dispone di magazzini centralizzati per una superficie totale di 4.000 mq. 

Per poter garantire un efficiente servizio nel caso di attività o guasti urgenti, con consegna 

di materiali e ricambi entro 24 ore su tutto il Territorio nazionale, V.T. Energy si è strutturata 

presso la propria sede con un magazzino comprendente materiali per un valore di oltre  2 

milioni di euro. 

Logistica e Magazzino 
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Servizio Tecnico 

 maintenance & operations 

 Servizio di post vendita con interventi di : 
 1- 2- 3 livello  
 Supporti per aggiornamenti  programmi 

telegestione e telediagnosi impianti 
telecomunicazioni, global service, 
impianti tecnologici, produzione energie 
rinnovabili Fotovoltaico, Caldaie 
condensazione, Pompe di calore, Sistemi 
Ibridi, Sistemi Monoblocco    

 Assistenza on site   
 Supporto tecnico alla rete di partners 

tecnologici. 
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Un reparto tecnico con dipendenti VT supporta tutti 

i nostri clienti nella fase di installazione, 

progettazione e manutenzione degli impianti .   

Progetto e realizzazione  grandi impianti   

8 Documento riservato- vietata la duplicazione o divulgazione senza il consenso scritto di VT Energy Documento riservato- vietata la duplicazione o divulgazione senza il consenso 

scritto di VT Energy  



9 Documento riservato- vietata la duplicazione o divulgazione senza il consenso 

scritto di VT Energy  

V.T. Energy è in grado di effettuare gestioni “Global Service” e realizzazioni 

“Chiavi in Mano”. 

 

Realizzando direttamente le opere, o coordinando molteplici figure 

professionali, VT Telematica armonizza diverse competenze specialistiche 

offrendo così ai propri Clienti la comodità ed affidabilità di un unico 

interlocutore per commesse complesse e la coesione d’intenti di una direzione 

lavori qualificata. 

 

 

• Impianti elettrici  bassa e media tensione 

• Impianti trasmissione dati 

• Impianti tecnologici  

• Impianti meccanici, termici, di climatizzazione 

 

 

• Impianti fotovoltaici 

• Impianti allarme/tvcc  

• Opere edili di piccola e media entità 

• Opere accessorie (falegnameria, idraulica, ecc.) 

 

Global Service 
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Corsi tecnici  

  
I corsi tecnici  di aggiornamento per le 

nuove tecnologie nei settori 
termoidraulico, trasmissione dati, 

efficienza energetica , global service , 
sono effettuati presso la nostra sede dai 
direttori  tecnici delle case costruttrici. 
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Via Gorky 21 20098 San Giuliano Milanese (MI)  

Tel. +39 02-982951            Fax. +39 02-98295620 

Videoconferencing +39 02-98295450  

mail address     direzione@vtenergy.it 

Web site          www.vtenergy.it 

 

Data atto di costituzione 16/12/1999 

Capitale sociale €.15.300 

Sede Legale Via Giuseppe Prina, 15  20154 Milano  (Mi) 

Sede Operativa Via Massimo Gorky, 21  20098 San Giuliano Milanese (Mi) 

 


