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«La Sicurezza e la Salute sono un Valore, 
dobbiamo crederci e adoperarci affinché 
diventino parte della nostra vita.»
Ing. Giorgio Penati

«Vostri partner per crescere insieme,
per mettere le basi del futuro.»
Ing. Marta Penati

«Un processo sostenibile può essere
un piccolo gesto adesso, ma di assoluto valore
per le prossime generazioni.»
Dott. Daniele Penati



Esperienza
e professionalità

al servizio 
della vostra 

organizzazione.



Tecnologie d’Impresa è leader in Italia  

nella Gestione della Salute e Sicurezza  
sul Lavoro, dell’Ambiente, della Qualità 
e della Sostenibilità.

Il personale, tutto interno all’azienda, 

è altamente qualificato e  

con un elevato livello di specializzazione. 

Utilizziamo tecnologie sofisticate, 

innovativi sistemi di ricerca, software 
originali creati sulla base delle nostre 

necessità di lavoro e usufruiamo 

del nostro laboratorio di ultima 

generazione per le analisi  

chimico-fisiche e biologiche.

Personale 
altamente qualificato

Tecnologia, 
innovazione e ricerca

Laboratorio di analisi 
chimico-fisiche e biologiche

Sicurezza  
che accompagna  
il lavoro. 



Attraverso  
pensieri  
e azioni  
costruiamo  
la nostra  
identità.

Siamo un’azienda 
giovane e dinamica, 

con oltre 40 anni di 
esperienza.

Il nostro servizio è attento
e puntuale, in grado 
di coprire esigenze 

diversificate facendo 
fronte alle emergenze.

I nostri professionisti 
sono i vostri partner. 

Sono concreti ed esperti 
nel problem solving, con 

competenze ed expertise fra le 
più alte in Italia.

ESPERIENZA

SERVIZIO

PROFESSIONALITÀ



Aziende  
che crescono,  
imprese  
che vivono.
Lavoriamo nel settore della Gestione imprenditoriale 
della Sicurezza e della Sostenibilità da oltre 40 anni 
e il nostro team, anno dopo anno, è cresciuto 
superando i 300 professionisti, portando nuove 
competenze e allargando il nostro campo d’azione. 
Soddisfando esigenze complesse e diversificate,  
tanto della piccola impresa artigiana quanto della 
grande realtà internazionale, abbiamo mantenuto  
un approccio diretto e tempestivo che ci ha 
caratterizzato fin dalla nascita. 

DALL'ARTIGIANO

ALLA MULTINAZIONALE



Cabiate (CO)

Monza

Lecco

Le nostre sedi, a Cabiate, Monza e Lecco, sono strategicamente posizionate per 
servire il tessuto produttivo italiano.
Cabiate, una sede moderna e spaziosa, accoglie i nostri clienti per corsi di 
formazione, visite mediche, meeting, convegni e molto altro.
Il laboratorio è luogo di riferimento per le analisi delle matrici ambientali.
La nostra sede di Cabiate è un punto di riferimento sia per le aziende della Brianza 
sia per le grandi aziende del territorio nazionale.
La sede di Monza è da sempre vicina alle aziende della provincia di Monza e 
Brianza. Aziende metalmeccaniche, di legno e arredo, alimentari, cartotecniche, 
vetrerie e molte altre trovano a Monza assistenza e risposte concrete.
La sede di Lecco è specializzata nel supporto di aziende artigiane e piccole imprese, 
a sostegno del tessuto imprenditoriale locale, base dell’economia nazionale.  



Servizi tecnici,  
consulenza  

e assistenza:  
un aiuto concreto.



Offriamo ad aziende, enti pubblici e privati 
cittadini una serie di servizi che consentono 
di affrontare e risolvere le problematiche 
inerenti alla gestione di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro, Ambiente, Qualità.

Siamo 
e creiamo
sicurezza.

SICUREZZA

• RSPP, ASPP  
EHS MANAGER

• VALUTAZIONE RISCHI

• CANTIERI

• PREVENZIONE INCENDI

• MISURE FISICHE

• SICUREZZA MACCHINE  
E ATTREZZATURE

• PROCEDURE LO.TO.

• IGIENE ALIMENTARE

AMBIENTE

• GESTIONE AMBIENTALE 
ISO 14001 & EMAS

• GESTIONE DEI RIFIUTI

• ANALISI DELL'IMPATTO 
AMBIENTALE

• INQUINAMENTO DEL 
SUOLO E ATMOSFERICO

• AUA - AIA - VIA

PIATTAFORME WEB

• VALUTAZIONE RISCHI

• ANALISI AMBIENTALI

• SCADENZARIO 
LEGISLATIVO 

• FORMAZIONE E MATRICE 
COMPETENZE

• GESTIONE APPALTI

• SORVEGLIANZA 
SANITARIA

• GESTIONE EVENTI

LABORATORIO

• POTABILITÀ E IGIENICITÀ 
ACQUE

• EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

• ANALISI PRODOTTI E 
PROVE DI CESSIONE

• ALIMENTI
• RIFIUTI INDUSTRIALI
• IGIENE INDUSTRIALE
• ANALISI AMIANTO
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ENERGIA

• DIAGNOSI ENERGETICHE

• INVESTIMENTI IN 
EFFICIENZA ENERGETICA

• PROGRAMMI  
DI OPEN INNOVATION 

• CERTIFICAZIONI 
ENERGETICHE

• TRASMITTANZA TERMICA 

• ISPEZIONI 
TERMOGRAFICHE

• SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

• ACCERTAMENTI SANITARI

• NOMINA MEDICO 
COMPETENTE 

• VALUTAZIONE RISCHIO 
STRESS LAVORO 
CORRELATO

• ERGONOMIA

SALUTE

I nostri servizi non 
finiscono qui. Scopri di 
più su www.tecnoimp.it

FORMAZIONE

• FORMAZIONE 
LAVORATORI 

• ACCREDITAMENTO 
ReASPP 

• RISCHI AMBIENTALI

• PRONTO SOCCORSO

• PREVENZIONE INCENDI

• SICUREZZA 
COMPORTAMENTALE 

• FORMAZIONE  
AI FORMATORI 

• SISTEMI DI QUALITÀ

• ACCADEMIA PREPOSTI  
E DIRIGENTI

• PES/PAV

• DEFIBRILLATORE 

SISTEMI  
DI GESTIONE

• AMBIENTE ISO 14001

• QUALITÀ ISO 9001

• SALUTE & SICUREZZA 
ISO 45001

• ISO 50001

• SA 8000

• MARCATURE CE

• MODELLI ORGANIZZATIVI 
231/01

• GESTIONE INCIDENTI

• ALIMENTARE ISO 22000

• HACCP



Imparare  
aiuta  
a migliorare.

Tecnologie d’Impresa crede nel 
cambiamento comportamentale 
dell’individuo formato, le cui azioni 
diventano il fulcro della sicurezza, della 
protezione e della qualità nei luoghi di lavoro.
La formazione, che attuiamo in sinergia 
con le imprese, diventa fondamentale 
a questo scopo, per la crescita dell'individuo 
e del gruppo.

PERCORSI 
FORMATIVI

Salute e Sicurezza

Gestione dei ruoli

Rischi d’attività

Comportamentali

Attrezzature e impianti

Rischi fisici

Movimentazione 
manuale carichi

Stress lavoro correlato

Gestionali e di processo

Rischi ambientali

Sistemi e modelli  
di gestione

Gestione manageriale



Tecnologia 
e ricerca, motori 

del cambiamento.



Tecnologie d'Impresa è un'azienda che persegue 
l'innovazione e la propone, sotto forma di soluzioni, 
ai propri clienti.

Con noi i nostri clienti possono lavorare con start up, 
sviluppare il business nel mondo digitale, progettare 
nuovi servizi ad alto valore aggiunto, implementare 
nuovi percorsi formativi, creare nuovi strumenti 
di lavoro.

Il tema dell'impresa 4.0, l'applicazione della realtà 
virtuale per sensibilizzare sul tema della sicurezza, la 
gestione della documentazione e degli adempimenti 
legislativi per appalti e cantieri attraverso 
piattaforme web centralizzate, la formazione 
attraverso il gaming. Sono solo alcuni dei temi 
sviluppati da Tecnologie d'Impresa negli ultimi anni.

Siamo 
tutto quello 
che è stato 
e le migliori idee 
di quello che sarà.



SISTEMI E MODELLI
DI GESTIONE

E-LEARNING

SALUTE  
SUL LAVORO

  SICUREZZA  
SUL LAVORO

MISURE 
FISICHE

SICUREZZA  
CANTIERI

PREVENZIONE 
INCENDI 

UFFICIO TECNICO

SICUREZZA
MACCHINE

LABORATORIO

MONITORAGGIO 
IN CONTINUO

IGIENE 
INDUSTRIALE

SERVIZIO GIURIDICO
AGGIORNAMENTO 

LEGISLATIVO

ESI
PIATTAFORME WEB

ENERGIA INNOVAZIONE

AMBIENTE

MEDICINA 
DEL LAVORO

Tecnologie d’Impresa è  
la capogruppo di una rete di aziende 

del settore distribuite sul territorio 
nazionale e specializzate  

in diversi ambiti complementari.

Siamo in grado  
di intervenire  
in molteplici 

settori.

Creare 
un gruppo 
è plasmare 
un’idea.

TECNOLOGIE D’IMPRESA Srl
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I NOSTRI 
SERVIZI

FORMAZIONE



Il Gruppo Tecnologie D’Impresa 
è presente sul territorio nazionale 
ed estero fin dal 1985, ed offre 
servizi e consulenza negli ambiti di: 
Sicurezza sul Lavoro, Salute dei 
Lavoratori, Protezione 
dell’Ambiente, Assistenza 
Energetica e Sistemi di 
Gestione.

Obiettivo del Gruppo è affiancare 
i partner nella quotidiana 
gestione dei processi produttivi 
e aziendali, agevolandoli nella 
comprensione delle normative 
sulla sicurezza, anticipando le 
problematiche e costruendo 
Valore per i dipendenti e il 
territorio. La definizione di piani 
formativi, azioni mirate e 
l’assistenza continua lo rendono 
possibile.

Il Gruppo Tecnologie d’Impresa ha 
sede a Cabiate (CO) ed è presente 
con sedi operative anche a Monza 
(MB) e Lecco (LC). 
Inoltre su tutto il territorio 
nazionale sono dislocati presidi 
operativi, tra cui i principali a Roma 
e Como.

Tecnologie d'Impresa - nata nel 1985 
e con ormai più di 250 dipendenti. 
È società leader in Italia e tra le più 
qualificate nel settore. Speciallizzata 
nel campo tecnico e nella formazione, 
opera a livello nazionale ed estero ed è 
la sede principale del Gruppo. Ospita il 
laboratorio e l'asilo nido per i dipendenti.

TECNOLOGIE D’IMPRESA Srl
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Economie Ambientali ed Economie Salute e Lavoro - nate in collaborazione con 
Confartigianato Lecco, risultano particolarmente qualificate nella gestione delle esigenze 
delle piccole/medie imprese e artigiani del territorio lecchese. Economie Ambientali è 
dedicata ai servizi di sicurezza e formazione mentre Economie Salute e Lavoro si occupa 
di medicina del lavoro.

Divisione Serced - opera sul territorio 
dal 1974.
Nota società di Confindustria MB, si è 
successivamente unita a Tecnologie 
d'Impresa. Opera con particolare 
attenzione al comparto industriale nella 
provincia di Monza e Brianza.

Easynet – system integrator e software 
house di Lecco, attiva dal 1995 e 
specializzata nel proporre alle aziende 
soluzioni d’integrazione tra sistemi 
informativi e tecnologie internet based, è 
in grado di fornire una consulenza ed un 
supporto specialistico sia nell’ambito dei 
sistemi IT che della sicurezza informatica. 
Attraverso un team di professionisti 
(30 addetti), Easynet supporta ed 
accompagna le aziende nello sviluppo di 
software gestionali ad hoc, applicazioni 
per il mobile e servizi di comunicazione 
dedicati. La Società è certificata ISO/IEC 
20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 e 
dotata di due datacenter ridondati.

Labor Project - offre assistenza alle 
organizzazioni nel campo della Privacy e 
della Data Protection: i tecnici sono tutti 
certificati ISO17024 - Privacy Officer. 
Ha assunto un ruolo di rilievo 
nell'assistenza per accedere a 
finanziamenti e fondi agevolati, 
consentendo di realizzare progetti e 
facendo riferimento a risorse disponibili 
(es. INAIL, Pubblica Amministrazione, 
Fondimpresa ecc).

Compendia - società giovane e 
dinamica, opera in qualità di ESCo 
per contribuire la competitività delle 
aziende sue clienti attraverso: riduzione 
e gestione efficiente dei loro consumi 
energetici e il risparmio sui costi.

STAR

Società del gruppo dedicata alla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 
Offre i servizi di medicina del lavoro e 
promozione della salute sui luoghi di 
lavoro.

Dal 1995 opera all'interno di rilevanti 
organizzazioni su progetti finalizzati 
al miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dei processi, e per lo 
sviluppo complessivo di un approccio 
sistemico della gestione. Ha 
maturato competenze di eccellenza 
nel Risk Assessment e nel Process 
Management, e offre assistenza 
nella qualificazione delle imprese: 
in particolare nell'implementazione 
di Sistemi di Gestione per Qualità, 
Ambiente, Salute&Sicurezza, efficienza 
energetica, schemi automotive e Lean 
Manufacturing.

Il nostro network



5 LABORATORI MOBILI 
per il controllo delle 

emissioni e dell'aria

6 SEDI SUL 
TERRITORIO

1 AMBULATORIO 
MOBILE

6 AULE PER LA 
FORMAZIONE

1 LABORATORIO 
DI ANALISI

40  CORSI DI FORMAZIONE 
erogati ogni giorno

di cui 10 
manageriali

15  PIATTAFORME 
DIGITALI e 

moduli web gestionali300  COLLABORATORI  
E PROFESSIONISTI

  

11 CERTIFICAZIONI E 
ACCREDITAMENTI



La sicurezza 
e la Sostenibilità  

sono un valore. 
Dobbiamo crederci e 

adoperarci 
affinché diventino 

parte della nostra vita.



Il nostro contributo alla sostenibilità e alla 
responsabilità sociale d’impresa è un impegno 
costante, tanto per il presente, quanto per il futuro 
delle persone, dell’ambiente e delle nostre 
aziende.

Siamo a fianco dei nostri clienti nei percorsi 
volontari di sviluppo sostenibile ed etica 
d’impresa, consigliandoli, pianificando interventi, 
costruendo soluzioni, misurando risultati.

Tutela 
del presente, 
custodia 
del futuro.

Tutti i processi sviluppati, le misure e le 
analisi effettuate, sono certificati e
accreditati secondo i principali standard 
internazionali e tutti i tecnici
operativi sono abilitati con regolare 
iscrizione all’Albo professionale.

Formazione UNI EN ISO 21001

Accreditamento Regione Lombardia 
per servizi di istruzione e formazione 
(sezione B)

Laboratorio misure chimico-fisiche  
e microbiologiche (ISO/IEC 17025)

Certificazione Qualità 
UNI EN ISO 9001 

Certificazione Ambiente 
UNI EN ISO 14001

Certificazione Sicurezza 
UNI ISO 45001

Certificazione Energia 
UNI CEI EN ISO 50001



Siamo una famiglia oltre che un’azienda. Cerchiamo 
di rendere il nostro luogo di lavoro il più confortevole 
possibile per tutti i nostri collaboratori. In quest’ottica 
abbiamo creato un nido aziendale che consenta ai 
nostri neo genitori di lavorare vicino ai propri figli. 
  
Immaginiamo un futuro dove chiunque possa lavorare 
in sicurezza, con serenità. Un ambiente incontaminato 
dove poter vivere con i nostri figli.
Immaginarlo non basta, e per questo lavoriamo ogni 
giorno per aiutare aziende, enti pubblici e privati a 
raggiungere piccoli traguardi d’eccellenza. 

Insieme possiamo costruire questo futuro.

La nostra  
ricchezza  
sono 
le persone.



I valori di 
Tecnologie 
d’Impresa.

Qualità dei servizi

Innovazione

Sostenibilità

Soddisfazione del cliente



Via Don Minzoni, 15 
22060 Cabiate (CO) ITALIA

Tel: +39 031 76991
Fax: +39 031 7699199

info@tecnoimp.it
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www.tecnoimp.it


