


Aeris Group è una Holding italiana dalla quale dipendono realtà societarie che operano 
da oltre trent’anni nel settore dell’impiantistica meccanica e nelle costruzioni. 
Attraverso il coordinamento e la gestione strategica, Aeris Group cura le 
partecipazioni all’interno del gruppo proponendosi non solamente 
come Holding di controllo, ma anche come partner coinvestitore 
e gestore degli investimenti, con una visione completamente 
innovativa. 

Aeris Group è una multi-brand che opera 
attivamente in contesti internazionali e 
nei diversi settori di pertinenza, con un 
volume di fatturato in costante 
crescita nel tempo. 

 

CHI SIAMO



A partire da Gennaio 2020 i nuovi uffici operativi Aeris sono stati ampliati nello spazio e con un design 
completamente nuovo. Nello stesso periodo è stato altresì inaugurato un nuovo centro logistico 
con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa con la centralizzazione delle attività di 
trasporto e magazzino. La scelta dell’hub Aeris in prossimità di Bergamo, è un segnale 
e una conferma per lo sviluppo economico del territorio.

Si vuole continuare il percorso di crescita aziendale, in modo sempre più 
propositivo ed innovativo, dove tecnica, innovazione, qualità e 
servizio sono tra le parole chiave che contraddistinguono 
l'azienda. È una nuova pagina nella storia del Gruppo 
che continua a crescere per seguire i cambiamenti 
del mercato, crescita del team, cura delle 
relazioni con clienti e fornitori per creare 
partnership di valore. 

Nuovi progetti, nuove 
esperienze, nuovi 
orizzonti.

DOVE SIAMO



Progettazione (engineering)
Approvvigionamento (procurement)
Costruzione (construction)

Un team di 30 professionisti suddivisi tra asset management, marketing and sales, project
management, purchase, quality control e service. Un’organizzazione di valore, quella 
in cui ogni membro del team ha la conoscenza, l’abilità, il desiderio e l’opportunità 
di avere successo personale, che genera a sua volta la crescita dell’azienda.

La flessibilità di gestione dell’attività e delle risorse necessarie, permette 
alle aziende operative del gruppo di presentarsi come aziende EPC 
in grado di gestire e garantire l’esecuzione dei lavori a regola 
d’arte in tutte le fasi: 

nonché tutti i servizi ausiliari 
direttamente collegati.

LE NOSTRE RISORSE 



Aeris si occupa di soluzioni impiantistiche di riscaldamento, ventilazione, condizionamento, 
refrigerazione, rimozione scarti di produzione, abbattimento degli inquinanti, sistemi 
di recupero calore, camere bianche in classe da ISO 3 a ISO 9, soluzioni 
customizzate con l’obiettivo di garantire la massima efficienza e 
sicurezza in qualità di tutte le fasi del progetto, dalla consulenza 
iniziale alla pianificazione dell’installazione, sino all’assistenza 
e all'ottimizzazione dei servizi. 

AERIS - IMPIANTI MECCANICI 



SISTEMI DI FILTRAZIONE INDUSTRIALE
 E TRATTAMENTO ARIA 

 
 

MECCANICA SIDERURGIA PLASTICA CHIMICA
FARMACEUTICA

OIL & GAS

COMPOSITI AEROSPAZIALE

AERIS - IMPIANTI MECCANICI 



Mazziniici, brand italiano storico, si occupa di soluzioni riguardanti il trattamento dell’aria 
e la filtrazione  per il settore tessile. Partendo dall’aspirazione, filtrazione e rimozione 
di fibre e cascami e passando attraverso sistemi di umidificazione e miscela 
dell’aria, gli impianti devono avere come denominatore comune la 
garanzia del raggiungimento delle condizioni termo-igrometriche 
richieste da ogni processo produttivo con il minor consumo 
elettrico e idrico. 

MAZZINIICI - TEXTILE BRAND AERIS



SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA 
E ASPIRAZIONE PER IL SETTORE TESSILE  

FILATURA TESSITURA LANA FIBRE 
ARTIFICIALI

CALZIFICI ALTRE 
APPLICAZIONI

MAZZINIICI - TEXTILE BRAND AERIS



AlenaNW, grazie alla consolidata esperienza pluriennale del team, insieme alla conoscenza 
specifica dei diversi processi di NW (non-woven/tessuto non tessuto) ed igienico, 
ciascuno dei quali con le proprie esigenze tecnologiche, propone soluzioni 
impiantistiche di filtrazione e di trattamento aria di processo, controllo 
microclimatico ambientale, soluzioni custom made per fine linea e 
spooling, realizzate con le più moderne tecnologie, sempre con 
grande attenzione al risparmio energetico, pay-back 
dell’investimento e massima efficienza delle linee 
di produzione. 

 

ALENANW - NW BRAND AERIS



SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA E 
FILTRAZIONE PER IL SETTORE TNT

WET WIPES HYGIENE/
MEDICAL

TISSUE &
CARTA

AUTOMOTIVE GEOTESSILE

CONVERTING &
PACKAGING

FIBRE DI VETRO 
& CARBONIO

ALENANW - NW BRAND AERIS



Edenya offre sistemi di irraggiamento diretto ad infrarossi per il riscaldamento localizzato di 
aree circoscritte e il raffrescamento di tutte quelle aree che raggiungono temperature 
spesso insopportabili per maestranze e macchinari, ma dove risulta antieconomico 
un impianto di climatizzazione tradizionale. Le unità di raffrescamento Edenya 
sono eco-friendly, di semplice e rapida installazione, modulari ed in grado 
di coprire aree localizzate da 200 m2 di superficie fino a interi 
capannoni industriali, perfettamente integrate con eventuali 
impianti di estrazione e filtrazione aria presenti. La migliore 
alternativa alla climatizzazione tradizionale, semplice, 
economica ma altamente prestazionale. 
Tutte le soluzioni Edenya sono integrabili ai 
sistemi informatici e produttivi, in 
accordo con i dettami di 
Industry 4.0 e ai più alti 
livelli tecnologici 
disponibili oggi 
sul mercato.

EDENYA - IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO 
                    & RISCALDAMENTO LOCALIZZATO



SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO 
ADIABATICO E DI RISCALDAMENTO 

A INFRAROSSI 

EDENYA - IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO 
                    & RISCALDAMENTO LOCALIZZATO

INDUSTRIALE COMMERCIALE NEGOZI

CENTRI SPORTIVI
E PER IL TEMPO

LIBERO

STRUTTURE 
PUBBLICHE



I nostri servizi si estendono da studi di fattibilità sino all’efficientamento energetico, incluso 
installazione, collaudo, training , manutenzione e ricambistica. Ad ogni nuova installazione 
viene fornita la lista completa dei ricambi consigliati e del materiale di consumo 
necessario per il mantenimento ottimale dell’impianto nel tempo. É possibile 
implementare il servizio con un contratto SAMP personalizzato, che prevede 
interventi programmati di manutenzione, analisi preventiva e reperibilità 
dei nostri tecnici. Il servizio di telecontrollo è gratuito e prevede 
controlli scadenzati dell’impianto, la verifica delle condizioni 
garantite, il corretto funzionamento di ogni 
apparecchiatura, la verifica dell’efficienza dei sistemi 
e dei costi operativi; i sistemi di controllo di Aeris 
sono basati su piattaforme remotabili dotate 
di un’evoluta interfaccia e di una 
piattaforma aperta che rende 
l’intero impianto conforme 
all'industria 4.0.

 

SERVIZI



I NOSTRI SERVIZI

INSTALLAZIONE COLLAUDO ISTRUZIONE 
DEL PERSONALE

MANUTENZIONE TELECONTROLLO

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

RICAMBISTICA



by

CERTIFICAZIONI

Le aziende del Gruppo Aeris sono le uniche nei propri settori di riferimento, in possesso del
certificato di qualità ISO 9001:2015. Questo importante riconoscimento ha l’obiettivo di
garantire che le forniture di beni e servizi soddisfino i requisiti del cliente, rispettino 
le normative tecniche internazionalmente adottate nel mercato e migliorino
continuamente l’efficacia e l’efficienza dei processi; a vantaggio di 
tutte le parti interessate. 



APPROCCIO INTERNAZIONALE 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 



CONTATTI 

sede operativa
via N. Zucchelli, 2    
24023 Clusone (BG) IT 

sede logistica 
via Modena, 19 
24040 Ciserano (BG) IT

+39 034627545 

aeris@aerisgroup.it 
www.aerisgroup.it

edenya@aerisgroup.it
www.edenya.it


