La società
La Switch Engineering S.r.l. svolge attività di Technical Advisor a favore
dei vari stakeholders:
Investitori
Sviluppatori
Finanziatori
su Progetti prevalentemente di Energia Rinnovabile.
In quest’ambito ha consolidato la propria expertise su Impianti a
Biomasse diventando un riferimento per operatori energetici nazionali di
primo livello interessati al settore e a nuove fonti di Energie Rinnovabili.
La positiva esperienza professionale decennale ha sollecitato/favorito
l’ampliamento delle attività a settori di attività paralleli anche più
tradizionali.

La nostra mission
La nostra mission è contribuire a rendere il mondo un posto migliore in
cui vivere.
Immaginare, Progettare e Sviluppare progetti sempre più sostenibili dal
punto di vista ambientale, sociale ed economico.

I nostri valori
Cura dell'ambiente, puntare sulle competenze, sviluppo delle persone,
dialogo continuo, lavoro di squadra.

Mantra
Siamo Green, siamo innovativi, siamo precursori

Le attività di consulenza
Le nostre principali attività di consulenza sono:
• Due Diligence tecniche per finanziamenti e
acquisizioni
• Project Monitoring in fase di costruzione e
collaudo
• Analisi di redditività e valutazione del progetto
• Construction Management
• Validazione Progetti
• Consulenza tecnica industriale
• Asset management

Le attività di consulenza
Le nostre principali attività di progettazione sono:
• Progetti Preliminari, definitivi, esecutivi impianti
fonte rinnovabili, idrogeno e trattamento rifiuti
• Progetti impianti industriali, progettazione impianti
elettrici ed utilities
• Studio impatto ambientale per ottenimento VIA,
VAS ed AIA
• Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza

Il settore energia
L’esperienza professionale della Switch Engineering S.r.l. nel settore energetico
riguarda gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le centrali di
produzione idrogeno e l’efficientamento energetico.
I principali settori in cui operiamo sono:
• Impianti Biometano Agricolo e da Forsu
• Impianti Trattamento rifiuti
• Impianti produzione Idrogeno Verde
• Impianti Fotovoltaici
• Impianti idroelettrici
• Impianti cogenerazione e teleriscaldamento
• Efficienza energetica Industriale e civile

Il settore energia
• Due Diligence Tecniche per Acquisizione Acquisizione 11 impianti Biometano
da Forsu e compostaggio - Valore Asset 450 Ml€
• Project Monitoring e Construction Management Impianto Green Power
Marcallese biometano Forsu 35 000 t/anno - Committente Sorgenia Bio
Power - Valore Asset 15 Ml€
• Validazione Progetti Impainto Biometano Forsu 60 000 t/anno Scapigliato
Valore appalto 40 Ml€
• Valutazione di stima e perizia giurata per la cessione della centrale di
cogenerazione (turbina a gas) della potenza elettrica 5 Mwe del Policlinico
Gemelli - Committente Istituto Toniolo Valore dell’asset 5 Ml€
• Consulenza tecnica industriale Progettazione di una Turbina ORC della
potenza di 100 Kwe sui cascami termici di un processo chimico per la
produzione di acido cloridrico Committente Marchi Industriali S.p.a. Importo appalto 450.000 €

SETTORI: INDUSTRIALE, IMMOBILIARE
E OPERE IN CONCESSIONE
La Switch Engineering S.r.l. nell’ambito della propria esperienza lavorativa, ha
condotto attività di consulenza tecnica anche in settori non strettamente
connessi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed
efficientamento energetico.
In questo ambito si citano di seguito le attività di consulenza più significative:
• Validazione della tecnologia ai fini della acquisizione dei brevetti del sistema di
eco dragaggio DECOMAR Limpidho ® Studio Fattibilità utilizzo gas metano
pozzi in esaurimento Pergemine Spa - Investimento 5 Ml€
. Progetto per la produzione di Idrogeno verde da Forsu e da elettrolisi Impainto
Sorgenia Cerveteri - Investimento 15 Ml€
• Valutazione Immobiliare e perizia giurata di stima per la cessione del Policlinico
Agostino Gemelli di Roma
Committente Istituto Toniolo - Valore dell’asset - 600.000.000

Il settore energia

Per lo svolgimento delle attività operative si avvale di una
struttura
flessibile
multidisciplinare
composta
da
professionisti dotati di adeguata e comprovata esperienza
professionale.
Tali collaborazioni fidelizzate consentono di selezionare le
professionalità più adeguate alla tipologia di progetto.

I nostri principali clienti

I nostri progetti

I nostri progetti

La nuova struttura organizzativa
Le Risorse Umane
Consiglio di Amministrazione
Affari Societari,
Sistemi e Internal
Auditing

Direzione Marketing
e Ricerca & Sviluppo
M. Casciani – D.
Biagi

Servizi di supporto
Commerciale

Presidente
M. Casciani

Amministratore
delegato
Dario Biagi

Consigliere
Luca Aprati

Direzione AFC
Piero Santantonio

Direttore Tecnico
Dario Biagi

Servizi di supporto
amministrativo

Divisione EPC
Danilo Frascoli

Administrative &
Financial
management

Tenders Office

Proposal Office
Rete Business
Manager

Consigliere
Federica Paluzzi

Divisione Development
Daniela Appolloni

Consigliere
Vittorio De Pedys

13 dipendenti + 1 collaboratori:
totale 14 + 12
 Dirigenti: 2
 Senior consultant: 2
 Junior consultant: 2
 Senior engineer:3
 Junior engineer: 5
 Il network di
professionisti: 12

Risorse Umane
Servizi Affari
Generali e
Segreteria

Divisione consulenza
Dario Biagi (a.i.)

Acquisti

Comunicazione

Funzioni in outsourcing
dalla capogruppo

Divisione Ingegneria
Ivan De Iorio

Elizabeth
Castaldi

Sistemi
informativi

Luca
Tardonato
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