
Collocati nel Nord Italia, 

estendiamo i nostri servizi in tutta 

Italia grazie ad una ricca rete di 

Collaboratori.

LATO CLIENTE. 
Il compito principale è quello di insegnare e 
proporre al cliente che può accedere ad una 

soluzione chiavi in mano completa e strutturata di 
risparmio, innovazione ed efficienza, che inserisca 
direttamente nella parte strategica non soltanto le 

parti tecniche e innovative ma soprattutto le risorse 
e le forme finanziarie, facendo coincidere il 

momento della spesa con quello del ricavo e 
dilazionandone la spesa in pari al periodo di 

ammortamento. 
L'esito del nostro progetto su misura orienta la 

scelta del profilo verso la direzione che l'utente 
vorrebbe seguire, ma che attualmente, per 

mancanza di strumenti o conoscenze specifici, 
non ha intrapreso. 

L'oggetto del nostro lavoro non è soltanto fornire 
un servizio, ma quello di stabilire un vero e 

proprio percorso utile al cliente per ottimizzare 
costi, aumentare performance e ricevere servizi 

utili alla propria attività. 

Si potrà intervenire su contratti, servizi, tecnologie, 
processi, fasi e altro ancora. Si punta quindi ad 

identificare il connubio tra le esigenze del cliente 
e la soluzione offerta, sempre analizzata nel solo 
interesse del cliente e nello specifico delle sue 

esigenze, puntando ad una massima efficacia ed 
efficienza. 

LATO ASSOCIATO. 
Un vero e proprio centro operativo che si assume 

l'onere di convogliare tutti gli accordi commerciali 
ed economici con relativi costi e gestione, di 
gestirli e smistarli a seconda delle necessità di 

ciascun consorziato, nella misura pattuita 
inizialmente, mettendo inoltre a disposizione del 

proprio consorziato risorse e idee dell'intero 
gruppo al fine del raggiungimento dell'obiettivo 

comune.

T E C O N Z E R O  
Via Roma 33, 10010, Piverone TO 

0125 59843 
www.teconzero.it

D OV E  S I A M O IL CONSORZIO 
TECONZERO

C O N TAT TAC I
CENTRALIZZARE SERVIZI,  

PERSONE E COSTI  
PER OTTIMIZZARE RISORSE, 

PRODUTTIVITÀ E TEMPO. 
UNIFORMAZIONE,  

MA ANCHE  
NUOVE INIZIATIVE E 

VANTAGGI DI GRUPPO  
PER I  PROGETTI  

CHE PARTIRANNO.



Duepuntozero. L'azienda Madre, incentrata 
sul risparmio gestionale interno ed esterno 
con un servizio di Facility Management, 
Outsourcing mirato, Engineering del budget 

e delle risorse interne. 

Ecopuntozero. L'Agenzia incaricata su tutto 
il territorio nazionale allo sviluppo e 
all'espansione del progetto originale. 

Zerotec. L'agenzia Operativa che svolge 
l'Efficientamento energetico industriale, 

a z i e n d a l e , c i v i l e , e d i p u b b l i c a 
amministrazione.

Un team  
di professionisti  

sarà a tua disposizione 
per guidarti nella 

scelta migliore

I  N O S T R I  S E RV I Z I
La collocazione sul mercato è nel mondo delle Utilities, delle Consulenze e dell'Efficientamento 

energetico industriale, aziendale, civile, e di pubblica amministrazione. 
E' possibile affermare che non esiste ad oggi una vera e propria concorrenza, trattandosi di un 

unione tra aziende ad ampio spettro operativo e consulenziale. Di fatto non esiste un’unica 
azienda o associazione che sia in grado di offrire un servizio a 360 gradi nei campi TLC, Energie, 
Efficientamento e Impiantistica, Consulenze, Noleggi e Brokeraggio, o nelle Utilities in genere che 

includano tutti i servizi disponibili con il nostro Consorzio.

per la tua azienda o la tua casa.


