LE NOSTRE ENERGIE AL VOSTRO SERVIZIO

LA NOSTRA
STRUTTURA
BENVENUTI IN COGEMA SPA
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Il parco automezzi, costantemente
geo-localizzato per ridurre i tempi
di intervento, è composto da
vetture, furgoni attrezzati con ricambi
e autocarri con gru idraulica.
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Una storia IN CONTINUA EVOLUZIONE
Da una ditta individuale operante nel settore
dell’impiantistica termica a una solida attività
industriale, il passo non è breve. Lo sapeva Renato
Colonna quando, nel 1979, fondò la sua Reco.
Ma la professionalità, il duro lavoro e la passione
danno sempre buoni frutti.

proprio campo d’azione; al sistema termoidraulico,
ha aggiunto quello elettrico (sempre nell’ambito
degli impianti termoidraulici), fino ad espandersi nel
settore relativo alla sicurezza (impianti antincendio ed
estintori). Tale evoluzione ha reso indispensabile anche
un ampliamento di organico e di spazi.

Cosi, nel 1993, dalla storia di Reco nacque una nuova
realtà chiamata COGEMA Srl, ponendo le basi per un
ulteriore e fortunato sviluppo, che è proseguito con
la trasformazione, nel 2021, in COGEMA S.p.A., che
dispone di un solido patrimonio aziendale con un
capitale sociale di un milione di euro.

Oggi, nella sua nuova sede di oltre 3mila metri quadri,
l’azienda impiega 40 persone e gestisce al meglio i
suoi 1500 contratti, con la prospettiva di un ulteriore
ampliamento della gamma dei servizi offerti e di un
costante miglioramento del livello per adeguarsi agli
standard richiesti per legge.

Il merito è da attribuirsi ad una professionalità che,
nel corso degli anni, ha dato prova di saper crescere e
maturare esponenzialmente, rispondendo alle esigenze
sempre più crescenti dei nostri clienti, allargando il

La professionalità dell’Azienda è stata riconosciuta
ufficialmente dalla certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 dal CNIM Comitato
Nazionale Italiano per la Manutenzione.

Una storia

all’insegna della passione

Un futuro

RICCO DI certezze

PARTNER
IDEaLE

VISION

Una storia all’insegna della passione.
Un futuro RICCO DI certezze.
Conduzione, gestione e manutenzione: in una parola
COGEMA SPA, l’azienda che da anni opera nel campo
del riscaldamento, del condizionamento,
degli impianti di gestione dell’acqua e dell’antincendio
sia in ambito civile che nel settore del terziario
e dell’industria.

La vasta gamma di servizi offerti garantisce agli utenti
il vantaggio di potersi affidare, sotto ogni profilo,
ad un unico interlocutore.
Con la certezza di essere sempre in buone mani.

L’esperienza e l’alta professionalità del suo staff
consentono a COGEMA SPA di sviluppare e gestire
con successo qualsiasi tipo di impianto.

MISSION

GESTIRE IMPIANTI
SEMPRE PIù INNOVATIVI
NELL’OTTICA DELLA
SOSTENIBILITà AMBIENTALE

DIVENTARE PROFESSIONISTI
DI RIFERIMENTO
DEI NOSTRI CLIENTI

I NOSTRI
MONDI

ENERGIA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ENERGETICI
INNOVATIVI, MANUTENZIONE IMPIANTI PER
IL RISCALDAMENTO E LA CLIMATIZZAZIONE
Manutenzione programmata

Climatizzazione

ACQUA

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE
IMPIANTI IDRICI E TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Pompe sommerse acque chiare e scure
Adeguare il punto di consegna dell’acquedotto
e delle prescrizioni dell’ente erogatore
Trattare e sanificare l’acqua per impedire la distribuzione
nella rete interna dello stabile di sabbie, sedimenti
o calcare e di casi di legionella
Manutenere o adeguare l’impianto di sopraelevazione
dell’acqua (comunemente chiamato autoclave)
Proteggere le utenze potabili dal riflusso di inquinanti,
provenienti da impianti termici, processi, reti antincendio
Manutenere le reti di distribuzione

Energia Solare

Pompe di Calore e Geotermica

SICUREZZA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI
ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

Impianti sprinkler, idranti ed estintori

Gruppi di pompaggio UNI 9490

Gruppi elettrogeni

Progettazione, realizzazione e manutenzione

Punti
di forza
Soluzioni personalizzate e servizi
6 motivi per scegliere cogema SPA

Formazione
del personale
tecnologia
all’avanguardia
COGEMA SPA si affida
ad apparecchiature sofisticate,
con costante aggiornamento
con il progresso tecnologico.

COGEMA SPA cura
la formazione del personale,
sempre aggiornato
sotto il profilo tecnico
e legislativo, valorizzando
competenze
e professionalità.

VELOCITà
di risposta
Il servizio di COGEMA SPA
si distingue per la rapidità
con cui l’azienda risponde
alle richieste dei suoi clienti,
sia in caso di guasti
che in caso di
manutenzione ordinaria.

ESPERIENZA
E FIDUCIA
Da oltre 40 anni COGEMA SPA
con la sua esperienza,
ha sempre avuto l’obiettivo di
fidelizzare il rapporto
con i condomini che,
ancora oggi dopo tanti anni,
confermano la loro fiducia.

Completezza
di servizio
Assicuriamo esperienza,
capacità e competenze
per coprire la totalità dei settori,
in modo da offrire agli utenti
la sicurezza e la comodità
di poter contare su
un unico punto di riferimento.

trasparenza
ed accessibilità
COGEMA SPA crede molto
nel valore del suo operato,
trasparente ed accessibile
a chiunque e si impegna
affinché tutti i suoi clienti
possano percepirlo come tale.

SERVIZI
INTEGRATI

Soluzioni personalizzate
e servizi alla clientela
Per offrire ai propri clienti un’assistenza ancora più tempestiva ed efficace, COGEMA SPA è in grado di
gestire un’ampia gamma di servizi aggiuntivi, per soddisfare qualsiasi richiesta.

€

CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE
COGEMA SPA ha sviluppato all’interno della sua
struttura un settore dedicato all’acquisizione e
all’elaborazione dei dati di consumo per fornire ai
propri clienti un servizio di lettura e bollettazione
rapido ed in grado di soddisfare ogni esigenza.
Dall’installazione del contatore, alla bollettazione
delle spese, passando attraverso un servizio
di assistenza letture a 360°.
Tra i principali servizi offerti da COGEMA SPA
troviamo:
• Lettura di dispositivi per il conteggio dell’energia
termica (contabilizzazione diretta ed indiretta)
e di contatori idrici di ogni genere
• Bollettazione delle spese sostenute dai condomini
ed elaborazione prospetti personalizzati completi
di grafici
• Progettazione, installazione, gestione e
manutenzione d’impianti di contabilizzazione
del calore (diretta ed indiretta) e di sistemi
di telelettura AMR

24

PRONTO
INTERVENTO
24 / 24 tutti
i giorni
Velocità di risposta ed efficacia di intervento.
Il servizio di pronto intervento svolto da personale
interno è garantito in caso di guasti o anomalie
all’impianto al numero +39 348 7161400
attivo 365 giorni all’anno 24 ore su 24.
La tempestività di risposta è garantita dal numero
di tecnici e di mezzi che compongono l’organico di
COGEMA SPA e da un sistema computerizzato basato
sulla rete satellitare GPS che permette di individuare
l’unità operativa disponibile più vicina all’impianto guasto.

TELEGESTIONE
COGEMA SPA è in grado di gestire a distanza
gli impianti, controllandone la funzionalità,
individuando in tempo reale un eventuale
malfunzionamento degli elementi controllati,
intervenendo su eventuali scompensi
e regolando le temperature
in modo da ridurre gli sprechi.
La telegestione, inoltre, permette di allertare
le squadre di manutenzione e di pronto intervento
a fronte di guasti o anomalie,
riducendo i tempi di assistenza.

CONSULENZA
COGEMA SPA è in grado di seguire e gestire
direttamente le pratiche burocratiche e
amministrative relative agli impianti tecnologici
(certificazioni e adeguamenti normativi).
Offre una gamma completa di servizi di progettazione
e consulenza energetica con grande attenzione
a tutti gli aggiornamenti normativi.

COGEMA SPA HEADQUARTER

Dal 1979,
la nostra Passione
al vostro Servizio.

Via G. Ugolini, 10 - 20125 Milano
tel +39 02 3626371
info@cogemaspa.it

COGEMASPA.IT

