GRUPPO

FINSEA
www.gruppofinsea.it
2021

Gruppo Finsea
Ispirato dai principi dell’economia circolare, dal 1999 il Gruppo Finsea è un ecosistema di imprese che opera nei settori
dell’ecologia e recupero, della terra e della
biodiversità, dell’energia e della tecnologia, dei servizi di consulenza per la sostenibilità.
Le imprese del gruppo sono impegnate
quotidianamente a tutelare le scarse risorse del pianeta e a diffondere pratiche di sostenibilità attraverso la gestione di servizi
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Confermando l’attenzione ai principi della
sostenibilità il gruppo è impegnato nella
produzione di energie sostenibili e di tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie al know how maturato accompagna clienti pubblici e privati a raggiungere i
propri obiettivi in modo sano e sostenibile.
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ambientali, dalle bonifiche di siti inquinati
fino alla gestione e valorizzazione dei rifiuti
urbani e industriali, avviati a recupero
grazie agli impianti di selezione e riciclo.
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Gruppo Finsea, i numeri del 2020
SETTORI
•
•
•
•

Ecologia e recupero
Terra e biodiversità
Energie e tecnologia
Servizi e consulenza
per la sostenibilità

19

SOCIETÀ
Condivisione dei
principi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale

70

FATTURATO
milioni di
euro

392

Collaboratori

29

Dall’Italia al mondo

Paesi esteri

I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatturato degli ultimi 4 anni

FORZA LAVORO

Albania
Algeria
Azerbaigian
Belgio
Birmania
Bulgaria
Camerun
Estonia
Germania
Giordania
Grecia
India
Israele
Lettonia
Libano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libia
Lituania
Macedonia
Marocco
Montenegro
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Senegal
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Turchia

Forza lavoro
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[Fonte: Ufficio amministrazione e finanze]

[Fonte: Ufficio risorse umane]
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Tel. (+39) 080 485 58 21
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MIGLIAIA DI EURO

45.000
40.000

Gruppo Finsea, i numeri del 2020
Tonnellate

Tonnellate

678

Carta da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.300

Plastica
commercializzata

Tonnellate

22.241

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) e plastica inviati al
recupero energetico

Cantieri

850

Bonifiche amianto
e ambientali

24.823
Vaschette di fiori e foglie
eduli commercializzate

8.737
Visite mediche
effettuate

250.000
Metri quadri mappati

25.060

Carta gestita
dagli impianti

Tonnellate

2.400

Organico da raccolta
differenziata

Tonnellate

4.659
CSS avviato a
recupero energetico

Tonnellate

12.270

Compost
prodotto

App Riciclario

750.000

Cittadini serviti

740
Immatricolazioni e
iscrizioni varie

MWh

9.513

Energia eolica
prodotta

Tonnellate

Tonnellate

780

Plastica da raccolta
differenziata

12.519
Plastica gestita
dagli impianti

Tonnellate

Tonnellate

79.687

Organico gestito
dagli impianti

28.613
Pneumatici Fuori Uso
(PFU) trattati

Tonnellate

Tonnellate

90

RAEE da raccolta
differenziata

1190

RAEE gestiti da
impianti

Tonnellate

2.100

Legumi
commercializzati

48.820
Vaschette di microgreen
commercializzate

6.100
Ore di consulenza
tecnica ambientale

37.700
Ore di formazione

600
Collaudi effettuati

4.000.000
Accessi ai virtual
tour

MWh

30.000

10.414
Energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici
installati e di proprietà

Lampade a LED
prodotte

FINSEA SRL
Sede legale e uffici
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Italy
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Energia
e tecnologia

Energie
e tecnologia

SISTEMI E
TECNOLOGIE
TRIDIMENSIONALI
DIMENSIONE3 è specializzata in tecnologie
tridimensionali con una proposta di soluzioni destinate ai settori del marketing, architettura, edilizia.

DIMENSIONE3 SRL
L’azienda, costituita come startup innovativa nel 2014, è fortemente orientata
allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie
tridimensionali.
Dimensione3 ha sviluppato il proprio mercato puntando sull’innovazione e la
qualità riuscendo ad acquisire una base clienti di oltre 300 aziende in Europa,
potendo annoverare molti grandi brand internazionali ed oltre 20 paesi.

Potenza comunicativa
e innovazione
Grazie alle tecnologie 3D l’azienda sviluppa soluzioni innovative per una
comunicazione non convenzionale, applicata al marketing, all’architettura,
all’edilizia. L’elemento novità delle applicazioni genera un impatto emozionale nell’osservatore, consente di potenziare l’esposizione e sviluppare
campagne originali ed efficaci.

GRUPPO FINSEA

TOUR DIGITALI
FOTOGRAFICI
I tour digitali consentono di amplificare l’esposizione di qualsiasi spazio fisico. Con questa soluzione
si può visitare virtualmente ed in remoto uno spazio
reale, con un dettaglio così accurato che si ha la
sensazione di essere presenti nell’ambiente
osservato. I tour digitali trasformano uno spazio
fisico in un ambiente digitale e consentono di
sfruttare la potenza del web per ottenere un’esposizione senza limiti di spazio e di tempo.
I tour digitali fotografici sono un teletrasporto in
ambienti come showroom, stand fieristici, yacht,
hotel, resort, ristoranti, immobili di pregio, musei e
gallerie, cantieri, sedi aziendali, produzioni.
Dimensione3 ha realizzato oltre 500 tour digitali in
Europa per Brand di grande prestigio nel settore
dell’arredo, nautica, turismo.

Tecnologie 3D per Edilizia
e Architettura

Rendering
tour

I modelli BIM realizzati da Dimensione3 trovano
applicazione per la progettazione ex novo, per la
ristrutturazione, per la manutenzione di impianti, per la
realtà virtuale (rendering tour), per l’interior design,
per componenti edilizi e librerie di arredi, per i modelli
energetici, per il lavoro del team in condivisione, per
la gestione del cantiere.

Origami
3D
Con gli Origami 3D Dimensione3 è in grado di
riprodurre qualsiasi oggetto, piccoli gadget o
grandi installazioni in cartone. Gli origami 3D
diventano i soggetti di una campagna marketing
originale e distintiva. Realizzati in sagome come
puzzle 3D, gli origami sono ver satili, leggeri,
ecologici, di grande impatto.
Applicazioni installazioni e sculture in grande
formato:
- Grandi oggetti per la promozione in store
- Giochi d’arredo per bambini
- Stand fieristici
- Soggetti per campagne di guerriglia
Applicazioni dei piccoli origami:
- Giochi per bambini
- Gadget
- Oggetti 3D brandizzati
- Soprese di uova di Pasqua
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Camminare in un rendering? Ora è possibile.
I nostri rendering tour mostrano spazi progettati e
non ancora realizzati, con una visita virtuale che
consente di osservare l’ambiente in tutti i suoi
dettagli, finiture, arredi, luci.
La grande novità consiste nel fatto che per visitare un rendering tour non è necessario alcun
software, è sufficiente una connessione internet
e qualsiasi dispositivo mobile o desktop
Il visitatore digitale può camminare nello spazio
virtuale con la sensazione di essere proprio li
nell’ambiente che sta osservando.
I rendering tour Dimensinone3 sono una rivoluzione per il settore dell’edilizia perché consentono di mostrare un’immobile attraverso il web in
tutto il mondo prima ancora che questo sia stato
realizzato.

Le tecnologie 3D Dimensione3 rivolte al mondo
dell'architettura e dell’edilizia mirano a fornire una
serie di vantaggi che possono rivoluzionare il modo di
sviluppare i progetti.
Scansioni laser.
I rilevamenti con il laser scanner consentono di
ricostruire lo stato attuale di edifici in formato digitale
con grande precisione, ed ottenere dati e misurazioni
affidabili per evitare errori di progettazione, aumentando così la redditività dei progetti.
Gli output consegnati ai progettisti sono modelli di
nuvole di punti e piante tecniche, importabili direttamente nei software di progettazione.
Modelli BIM
Dimensione3 realizza le fasi di virtualizzazione e
informatizzazione del progetto digitale dell’edificio.
Grazie al modello BIM il progetto architettonico viene
gestito con un modello digitale associato ad una
banca dati.
Dimensione3 realizza il modello BIM su progetti nuovi
o ricostruito su immobili esistenti, basandosi sulle
nuvole di punti ottenute con le scansioni laser.

DIMENSIONE3 SRL
Sede legale
Via Giuseppe Pellegrini 4
70124 Bari - Italy

Sede secondaria
Via Tanaro, 13
20017 RHO (MI) - Italy

Tel. (+39) 080 914 94 88

Tel. (+39) 02 500 20864

P. IVA: IT07530260723
www.dimensione3.com
www.dimensionetour.com

info@dimensione3.com
dimensione3@pec.it

Energie
e tecnologia

Sistemi di guida indipendenti
Adatto per motori a combustione interna ed
elettrici
Per applicazioni interne ed esterne
Con innovativo sistema di apprendimento
autonomo

Core business
Dronyx trasforma i mezzi con radio controllo in
mezzi innovativi a guida autonoma, capaci di
replicare il lavoro umano in modo efficiente e
sicuro.
Ambiti di lavoro:
Le nostre piattaforme robotiche, silenziose,
elettriche e compatte troano applinel settore
industriale e in quello della sicurezza, per
ambienti indoor e outdoor.

DRONYX è il marchio con cui Niteko ha identificato la sua
Divisione Robotica.
Attivi nel settore della robotica mobile dal 2013 ci siamo
specializzati sui sistemi di guida indipendenti e sull’intelligenza artificiale.

Le tue idee chiavi in mano
Analisi di fattibilità
Progettazione e implementazione di
prototipi
Produzione di massa

Piattaforme robotiche mobili

Cingolati e su ruote
Radiocontrollati
A guida autonoma
Stampato su carta riciclata

VERSO
IL FUTURO

GRUPPO FINSEA

MECCATRONICA
ROBOTICA
MOBILE
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Applicazioni
agricole

Sviluppo piattaforme
robotiche per specifiche
attività

Xbot, un potente e robusto robot mobile cingolato
in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno e
può essere usato sia per prototipazione rapida
per progetti di robotica o meccatronica che per
una larga varietà di applicazioni, come la telesorveglianza e l’esplorazione di luoghi difficilmente
raggiungibili dall’uomo.

Piattaforme robotiche dalle dimensioni estremamente
contenute e dalla facile manovrabilità adatte per
impieghi particolari come servizi di video-sorveglianza
e telepresenza esplorativa indoor e outdoor.
L’azienda, con il suo team di esperti in meccatronica,
può soddisfare anche le richieste più complesse per lo
sviluppo di specifici progetti.

Solarino
top product
Il primo eco green robot mobile al mondo
destinato a diverse applicazioni: dalla pulizia
delle spiagge alla comunicazione tramite
Led-Wall; nel rispetto dell’ambiente perché
alimentato a batterie e ad energia solare, silenzioso e radio controllato ed in grado di muoversi
senza problemi su qualsiasi tipo di superficie.

I cingoli offrono una
trazione superiore e
migliore rispetto ai
robot mobili dotati di
ruote.

Dronyx

Niteko Brand

Stabilimento
Zona PIP, Viale della Libertà, 8
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 15 00
Fax (+39) 099 567 11 12

P.IVA: IT02867530731

www.dronyx.com
info@dronyx.com
niteko@pec.com
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Solarino con
vagliatore elettrico
per la pulizia della
spiaggia.

Energie
e tecnologia

SISTEMI
DI RECUPERO
ENERGETICO
Azienda ad alto contenuto tecnologico con
una particolare attenzione al risparmio e
all’efficienza energetica.

MISSION

AZIENDALE

Lo sviluppo di nuovi prodotti è un obiettivo
aziendale costante e necessita di un investimento continuo nel dipartimento R&D
impegnato quotidianamente nella ricerca e
nell’innovazione.

ENCOSYS SRL
Encosys è una società nata nel 2009 e impegnata nello sviluppo, nella
realizzazione e produzione di sistemi intelligenti per il controllo e
l’ottimizzazione di produzione, trasporto e utilizzazione dell’energia.

Ricerca & Sviluppo
Nel dipartimento R&D di Encosys
professionisti di alto profilo tecnologico, esperti di software per microcontrollori e DSP e tecnici elettronici di
laboratorio si impegnano quotidianamente nella realizzazione di sistemi per
il controllo dell’energia.

Brevetti
WO2009156953 (A1) Control System for an
elevator apparatus
WO2010125525 (A1) A control System for
hydraulic elevator apparatus
WO2016067256 (A1) Energy accumulator,
particularly for elevator installations

Premi e Riconoscimenti
2016: 1° POSTO “PREMIO SMART ENERGY AWARD”
CATEGORIA ENERGY STORAGE INNOVATION
2015: 1° POSTO “PREMIO GREEN ENTREPENEURSHIP
EXCELLENCE AWARD” 2015
2014: FINALISTA “ELEVCON” - PARIGI

Non sempre un intervento
di efficientamento energetico consente
un risparmio economico:

il SEM sì!

Stampato su carta riciclata

2017: TRA LE 24 MIGLIORI INVENZIONI ITALIANE
ALL’EXPO DI ASTANA IN KAZAKISTAN

GRUPPO FINSEA

STORAGE
ENERGY
MANAGEMENT
SEM è un sistema di accumulo energetico per applicazioni industriali. Il suo obiettivo è il miglioramento della qualità dell’energia; il recupero di
energia e la funzione di accumulo consentono sia
la riduzione del consumo di energia, sia il conseguente costo per l'utilizzo della macchina industriale al cliente finale.
Non sono richieste modifiche strutturali
all’impianto.

Settori di riferimento

Mercato di riferimento

Vantaggi

1. Industria meccanica
2. Macchine utensili
3. Apparecchi di sollevamento

Il management di Encosys ha pianificato di
rivolgersi soprattutto ai costruttori di macchine
industriali, di installare quindi il SEM già nella
macchina, consentendo di vendere macchine
con le stesse prestazioni a consumo ridotto e
protette da disturbi di rete.

Le soluzioni tradizionali adottate sono più
frequentemente UPS. Queste macchine,
dotate di batterie, non soddisfano sempre le
esigenze degli utenti, hanno prestazioni
limitate e richiedono una manutenzione molto
costosa.
Il SEM, avendo come sistema di accumulo le
batterie per la gestione dell'energia e il volano
per la qualità dell'alimentazione, migliora sia le
prestazioni che la vita dell'intero sistema,
riducendo i costi di manutenzione e il costo
dell’energia.

Inverter

Accumulatore

Le elevate prestazioni del SEM e la possibilità di
essere modulare (con moduli da 20 kW), consentono a tutte le aziende, sia piccole che grandi, di
risolvere i problemi di rete ottenendo un vantaggio
sui costi energetici, con il ritorno dell'investimento in
breve tempo.
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• Risparmio energetico
• Compatibilità
• Bassi costi di installazione
• Migliori performance
• Recupero energetico
• Power quality system

ENCOSYS SRL
Uffici e sedi operative
Via degli Ulivi, 7/A
74020 Montemesola (TA)
Italy

Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 13 00
Fax (+39) 099 567 11 12
P.IVA: IT02744680733

www.encosys.it
commerciale@encosys.it
encosys@pec.encosys.it

Energie
e tecnologia

PRODOTTI,
TECNOLOGIE
E SERVIZI PER
L’IMPIANTISTICA
SPORTIVA
La qualità del servizio offerto e la conformità
alle norme di sicurezza sono le key words
che accompagnano il lavoro quotidiano
degli specialisti Fun & Sport.

DISTRIBUTORE

EDEL GRASS

Fun & Sport è distributore per l’Italia del
marchio “Edel Grass” leader mondiale
per la produzione di erba sintetica per
applicazioni sportive.

INTASO

INTASO

Attestazione dell’intaso di
stabilizzazione in accordo ai
requisiti F.I.G.C. – L.N.D. N.
17-0172IT, emessa il 30 giugno
2017

Attestazione IRG/C-001 dell’intaso
prestazionale in gomma vulcanizzata
nobilitata in accordo ai requisiti FIGC –
LND n. 16-0467IT-B, emessa il 1 marzo
2017.

STABILIZZAZIONE

Leiusure@home

Fare giardinaggio non è mai stato così facile!
La vasta gamma di applicazioni in erba artificiale
combina l’aspetto gradevole dell’erba naturale con il
comfort e la facilità d’uso dell’erba sintetica. I nostri
prodotti sono adatti per giardini, balconi e terrazze e
sono morbidi e resistenti. L’installazione è estremamente semplice e i costi di manutenzione sono ridotti.
Applicazioni: giardini, balconi, terrazze.

Certificazioni
Certificazione secondo la Norma
internazionale
UNI EN ISO 14001 rilasciata da
Dasa-Rägister S.p.A. (attestato dal
Certificato n.IE-0715-03)

PRESTAZIONALE

La pavimentazione antitrauma in
gomma SBR colata
La pavimentazione, formata da granuli SBR con granulometrie differenti, in base alle esigenze tecniche specifiche
dell’area e degli eventuali arredi di complemento, viene
posata in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo,
bynder o materiali inerti come stabilizzato ben compattato.
Costi di manutenzione ridotti
Ampia scelta di colorazioni e forme personalizzate, che
favoriscono la creazione di un'area ludica visivamente
bella e stimolante per la fantasia dei bambini

Supporto finanziario
Fun & Sport è in grado di offrire ai propri clienti uno studio
della fattibilità economico finanziaria dell’investimento
attraverso la realizzazione di un business plan dedicato.
La presenza nella nostra azienda di professionalità
provenienti da esperienze pluriennali sia nella realizzazione
sia nella gestione di impianti sportivi polivalenti, ci consente
di offrire ai nostri clienti un servizio esclusivo e vincente sia
in fase di start-up dell’iniziativa sia durante l’attività gestionale.

GRUPPO FINSEA

PRINCIPALI
PRODOTTI E
SERVIZI
OFFERTI
I nostri prodotti offrono elevate performance
sportive garantendo sicurezza e un ottimo
rapporto qualità prezzo.

Prodotti per
impianti sportivi
Granuli in gomma

Erba sintetica

Efficientamento
energetico

Sotto
tappeti

L’utilizzo di tecnologia LED negli impianti sportivi offre
un potenziale risparmio economico rilevante rispetto
alle sorgenti luminose tradizionali. Questo garantisce
una maggiore durata e costi di manutenzione più bassi.

Sotto Tappeto elastico in granuli di gomma SBR
ad alta qualità con elastomeri poliuretanici
applicato alla realizzazione di superfici sportive.

L’Eco Robot è la nuova ed esclusiva soluzione green
per la manutenzione di campi sportivi in erba naturale
e sintetica e per il livellamento dei campi di sabbia
delle nuove tendenze sportive quali beach volley,
beach tennis e beach soccer.

Sabbia silicea

UnderMat Prodotto in granuli di gomma
riciclata, utilizzato, in un sistema tecnico a strati,
come tappeto elastico per la realizzazione di
superfici sportive. Le sue speciali proprietà
tecniche sono raccomandate per tutte le
superfici dalle resine poliuretaniche a quelle
acriliche, ai manti in erba sintetica.
RollFit Prodotto in granuli di gomma riciclata,
utilizzato come tappeto elastico antiurto per le
superfici dedicate al Fitness. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono idoneo all’utilizzo nelle
aree fitness, nei percorsi crossfit, nelle sale
pesi.
REV.5 03/20

Pavimentazioni sportive
e antitrauma

FUN & SPORT
Ufficio Commerciale
S.S. Appia Km 636+700
74016 MASSAFRA (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 880 51 30
Fax (+39) 099 661 40 13

P. IVA: IT01808530743

www.funandsport.it
info@funandsport.it

Energie
e tecnologia

ILLUMINAZIONE
A LED
Siamo produttori italiani di tecnologia
green: progettiamo e realizziamo
apparecchi di illuminazione a LED per
strade, spazi urbani, grandi aree e
impianti sportivi.

LAVORIAMO A BASSO

IMPATTO AMBIENTALE

La nostra nuova sede è ad energia quasi
zero (NZEB), il nostro ciclo di produzione
mira alla riduzione degli sprechi, energetici e
di materia, e sperimentiamo materiali
riciclabili al 100%.

NITEKO SRL
La maturità raggiunta nel settore ci consente di concepire apparecchi illuminanti
resistenti al tempo dal perfetto equilibrio estetico e funzionale. Studiamo soluzioni
personalizzate con fotometrie, configurazioni di potenza, temperature di colore e
RAL del prodotto esattamente rispondenti alle specifiche richieste e progettiamo
retrofit per convertire a LED lampioni di pregio storico-artistico.

Certificazioni

Tecnologia e Brevetti
Advanced EOS Protection System
Grazie all’esclusivo sistema brevettato Advanced EOS
Protection System, per la protezione contro gli stress di
natura elettrica, gli apparecchi a LED Niteko vantano un
tasso di guasto inferiore allo 0,2% annuo.

100% VOC free
Utilizziamo materiali compatibili con i LED che non rilasciano composti organici volatili (VOC), ritenuti una delle
principali cause del calo di prestazioni e stabilità di colore
della luce. Tutti i prodotti Niteko sono 100% “VOC FREE”.

Tappe & Riconoscimenti
2020: messa a punto di un composto riciclabile realizzato da polimero
monomaterico.
2017: Introduce un ambizioso progetto sulla dissipazione, realizzato
con materiali innovativi, in grado di migliorare e ridurre in modo netevole gli ingombri degli apparecchi a LED.

2015: Niteko entra a far parte della top 100 di “STARTUPITALIA” e vince
il premio Castrum Minervae.
2014: Niteko viene inserita da “Corriere della Sera” tra le 21 Startup
italiane da 1 milione di euro.

Stampato su carta riciclata

2016: Presenta al Light+Building di Francoforte il proiettore compatto
LED “Multiplo”, uno dei più potenti nel panorama internazionale con i
suoi 1.200W, sfruttando il concetto di modularità.
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NITEKO
Garantiamo a vita i nostri apparecchi
LED, perché li realizziamo con tecnologie
e componenti di ultima generazione. Il
tasso di guasto annuo dei nostri prodotti
è inferiore allo 0,2%.

ILLUMINAZIONE
SPORTIVA E ARCHITETTURALE

ILLUMINAZIONE STRADALE

APPLICAZIONI RETROFIT

Andiamo oltre le ottiche standard per aumentare
i livelli di sicurezza. Per ridurre il rischio di incidenti sulle nostre strade dovuti a scarsa visibilità o
abbagliamento e aumentare il comfort visivo e il
benessere di tutti è necessario avere la giusta illuminazione stradale. Due serie di lampade per
applicazioni stradali differenti nel design, ma entrambe performanti e compatibili con tutti i sistemi smart-city presenti sul mercato.

Studiamo e proponiamo soluzioni custom
nell’ambito del retrofitting e dei sistemi di
fissaggio Ideale per modernizzare le città.
URBAN KIT è il sistema retrofit adattabile a
qualsiasi apparecchio già esistente, anche da
incasso. La soluzione ideale per modernizzare
le città preservando il valore culturale delle
lanterne storiche.
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La nostra esperienza ci consente di illuminare nel
modo giusto impianti sportivi sia per uso amatoriale
che per uso agonistico, che facciate di edifici, musei
e monumenti, bilanciando nel modo ottimale
efficienza ottica, risparmio energetico e design.
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