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Lorenzi Group

Lorenzi Group, il tuo partner unico 
e affidabile per i settori elettrico, 
termoidraulico, automazione, multimediale, 
edile e sistemi energetici. 

Ci poniamo nel mercato come interpreti moderni 
e dinamici, caratterizzandoci con professionalità e 
capacità di fornire soluzioni innovative, adattandole 
alle richieste ed esigenze dei singoli. 
Con un’esperienza pluridecennale, oggi la società 
vanta un team di 160 dipendenti, composto da operai 
esperti nella realizzazione di ogni tipologia d’impianto, 
coadiuvati dalla struttura tecnica interna operante nella 
progettazione e nel project management delle nostre 
realizzazioni. 
Caratterizzata da una continua ricerca e da un costante 
sviluppo di progetti nuovi e innovativi, Lorenzi Group 
fornisce sistemi all’avanguardia e prodotti di elevata 
qualità a partire dalle esigenze del cliente. 
L’azienda si rivolge a tutti, aziende e privati, 
che desiderano risolvere le proprie necessità avendo 
la certezza di affidarsi alla nostra professionalità 
e competenza.
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Perché scegliere
Lorenzi Group?

Partner unico, affidabile e sicuro in tutte 
le fasi di progettazione e installazione

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Esperienza consolidata

Soluzioni su misura

Struttura altamente specializzata

Qualità certificata in ogni attività 
ISO 9000 / SOA / Sicurezza D.L. 81/2008 
e formazione continua

160 Dipendenti

Oltre 400 clienti soddisfatti 
tra industrie, terzi e privati

400

Clienti fidelizzati tra industria 
e privati 

60
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Il nostro DNA

SETTORE
ELETTRICO
E IMPIANTI

SPECIALI

SETTORE
TERMOIDRAULICO

SETTORE
AUTOMAZIONE

SETTORE
MULTIMEDIALE

SETTORE EDILE
E GENERAL

CONTRACTOR

SETTORE
SISTEMI

ENERGETICI
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Settore Elettrico

Da impianti elettrici 
industriali sino a quelli 
residenziali, servizio 
completo e assistenza h 24.

Installazione di impianti elettrici per l’industria, il 
terziario avanzato e il comparto civile, garantendo 
tempestività, efficienza e soluzioni personalizzate 
per ogni necessità. Il team, in costante contatto con 
il cliente, realizza prodotti su misura in linea con le 
esigenze e le caratteristiche dell’ambiente in cui verrà 
realizzato l’impianto.

• Distribuzione elettrica di potenza (Cabine MT/BT)

• Quadri elettrici di distribuzione e controllo

• Impianti elettrici bordo macchina, automazione

• Impianti di sicurezza: antintrusione, rivelazione 
fumi, videosorveglianza, Evac, controllo accessi, 
reti IT

• Domotica e Building Automation

e impianti speciali
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Settore Termoidraulico

Siamo specializzati nella costruzione di impianti 
termoidraulici industriali, residenziali e commerciali.
Offriamo al cliente un servizio a trecentosessanta 
gradi: progettazione, costruzione, installazione e 
manutenzione. Un’esperienza consolidata al servizio 
dei clienti che chiedono un sistema energetico 
efficiente, efficace e moderno.

• Riscaldamento e climatizzazione

• Sistemi di ventilazione meccanica controllata

• Sistemi antincendio 

• Impianti idrico-sanitari

• Nuove tecnologie

• Manutenzione e assistenza h 24

• Sistemi di sanificazione

Soluzioni su misura per 
l’installazione di impianti 
termoidraulici.
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Settore Automazione
Lorenzi Group affianca i propri clienti in tutte le 
fasi della realizzazione di sistemi di automazione 
dei processi industriali, consentendo alle 
aziende di migliorare le proprie prestazioni e 
incrementare qualità, produttività e sicurezza. 
Dall’ammodernamento dei sistemi automatici 
preesistenti, all’aggiornamento tecnologico dei 
sistemi a bordo macchina fino all’automatizzazione 
dei processi manuali. 

• Industria 4.0

• Ottimizzazione energetica degli impianti

• Implementazione dei sistemi di automazione

• Progettazione impiantistica e specialistica 
elettrico-strumentale

• Ottimizzazione dei processi degli 
impianti industriali

• Diagnostica avanzata in linea sulle valvole di 
sicurezza e regolazione

• Test di verifica online delle PSV

• Sistemi avanzati e tecnologici

• Manutenzione e assistenza h 24

Progettazione, montaggio 
e manutenzione delle 
tecnologie necessarie per 
gestire e controllare i processi 
di produzione industriali, al 
fine di migliorare produttività 
e sicurezza aziendale.
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Settore Multimediale

Installazione di impianti multimediali per eventi, 
conferenze e manifestazioni. Service completo 
e strumenti di elevata qualità per la cura di 
ogni dettaglio dalla posa, al collaudo fino al 
disallestimento delle attrezzature. 
Sistemi di comunicazione innovativa al servizio delle 
aziende, mirate e adattabili per garantire la massima 
efficienza comunicativa ottimizzando i processi dei 
flussi di lavoro interni ed esterni. Interfaccia dei 
sistemi comunicativi con i principali sistemi 
di Building Automation nei siti. 

• Installazione maxischermi e sistemi multimediali

• Supporti di proiezione e videowall per eventi 
indoor e outdoor.

• Impianti di proiezione, regia audio e video 

• Impianti di diffusione sonora e attrezzature 
per concerti 

• Digital innovation

• Attrezzature aggiornate

Forniamo l’industria degli 
eventi attraverso un service 
di noleggio e allestimento 
di materiali audiovisivi; 
progettiamo e installiamo 
sistemi multimediali, 
domotica e speciali.
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Settore Edile
e general contractor

Offriamo al cliente un approccio completo e quindi 
di porci come unico interlocutore su interventi 
rilevanti e strategici. 
Per il cliente finale la nostra professionalità si traduce 
in tempi e costi certi per la realizzazione delle opere 
edili e delle infrastrutture. 
La nostra mission è garantire un approccio completo 
e un servizio chiavi in mano in cui peso significativo 
è dato dai sistemi multifunzionali e integrati 
a soluzioni globali. 
Le realizzazioni coordinate comprendono impianti 
di sicurezza e controllo e impianti tecnologici. 

• Ristrutturazione

• Efficientamento e incentivi statali

• Manutenzioni industriali 

Ci proponiamo come 
General Contractor 
garantendo un’azione 
efficace e professionale 
attraverso evoluti principi 
di organizzazione aziendale 
e solide e collaudate 
procedure.
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Settore Sistemi energetici

Analisi per i settori strategici 
delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica, 
progettiamo e realizziamo 
sistemi per uno sviluppo 
sostenibile e di tutela 
dell’ambiente, assicurando 
risparmio di energia, 
riduzione dei costi e ritorno 
di investimento.

Negli ultimi anni le energie rinnovabili hanno assunto 
grande rilevanza in ogni settore. I costi della spesa 
energetica per il settore industriale e per il singolo 
cittadino hanno raggiunto valori che impongono 
analisi e azioni mirate al contenimento dei consumi.
Mettiamo a disposizione le nostre competenze per 
un’attenta valutazione dell’impianto in esercizio, unita 
a un report con l’elenco delle possibili iniziative volte 
all’ottimizzazione dei consumi.

• Impianti fotovoltaici: on-grid/off-grid e stand 
alone (energy storage)

• Cogenerazione, bio-cogenerazione e 
microcogenerazione

• Biomasse e gestione del processo di utilizzo 
degli scarti di origine agricola

• Impianti geotermici

• Impianti mini-eolici
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• Analisi in campo degli assorbimenti e della 
configurazione delle utenze (elettriche e 
meccaniche)

• Verifica energetica dell’andamento dei consumi

• Identificazione, studio e definizione di concreti 
progetti di miglioramento nei consumi

• Preventivazione, ottimizzazione dei tempi 
operativi di progetto e di realizzazione, col fine 
di massimizzare i ricavi dell’investimento

• Analisi finanziaria degli interventi proposti 
con calcoli annuali relativi a: 
• ROC 
• Payback 
• NPV 
• Cashflow

• Documentazione di supporto e reporting 
professionale

• Possibilità di finanziamento delle opere 
e assicurazione delle performance

Attività di audit 
di processo e di sistema

Mediante il piano di audit vengono verificate 
le complesse attività dei diversi siti allo scopo 
di valutarne i processi e certificarli. 
La conformità degli elementi che compongono 
un sistema, la loro qualità, l’efficienza e applicazione. 
Questa indagine ci permette di proporre gli eventuali 
provvedimenti correttivi/preventivi.
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Contatti

Lorenzi Group

Via Torino, 4 
24040 - Ciserano (BG)

Tel. +39 035 199 540 20 
Fax +39 035 198 371 63 
info@lorenzigroup.com 
P.IVA 03787430168

lorenzigroup.com
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