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L'azienda
ESI opera nell’impiantistica civile e industriale, dalla progettazione alla costruzione e installazione  
“chiavi in mano”, oltre che nella manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo di impianti elettrici 
“tradizionali” o di nuova generazione (es. centrali o impianti con alimentazione da fonti 
energetiche rinnovabili).

Innovativi dal primo giorno
ESI nasce, forse non a caso, nel 2000, primo anno del Terzo Millennio, dall’idea imprenditoriale 
del suo fondatore e attuale amministratore unico Salvatore Tumolo, con l’intento di posizionarsi 
nel medio periodo tra le imprese più affidabili e innovative nel settore dell’installazione e manutenzione 
d’impianti elettrici civili e industriali in Puglia e nel Mezzogiorno in genere. 

Stimati perché affidabili
L’esperienza acquisita negli anni, improntata fin dall’inizio su elevati standard qualitativi da garantire 
alle società committenti, ha permesso a ESI di operare sul mercato in maniera efficace ed efficiente, 
acquisendo riconoscibilità e nuove commesse d’importanza sempre maggiore.



"Chi più sa, più vale"
L’ampliamento del bagaglio di know-how ed esperienze anche in settori affini, come quello della sicurezza 
di terzi, sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, ha condotto ESI verso un percorso di ancora 
più attenta selezione e scelta di materiali, strumentazioni e assicurazioni su danni materiali e diretti cagionati 
a terzi, rapportandosi con aziende leader in vari ambiti. Tale impegno sarà auspicabilmente completato 
con il progressivo raggiungimento delle certificazioni in merito alla politica ambientale ISO 14001 
e alla sicurezza ISO 18001.

Riconoscibili dalla qualità
Nel 2009 il progressivo ampliamento e sviluppo verso 
nuovi mercati sempre più esigenti porta l’azienda 
a un ulteriore passo avanti nell’acquisizione di risorse 
umane e tecnologiche, ma anche nell’intraprendere 
il percorso di certificazione conformemente 
alle norme UNI EN ISO e di attestazione SOA.

Le ragioni di una scelta vincente
Tra i segni distintivi della filosofia aziendale, da sempre ESI crede nel valore aggiunto assicurato a ogni cliente, 
mediante servizi e “plus” quali: la consulenza a 360°, la progettazione “step by step”, il know-how acquisito 
attraverso un’esperienza ultradecennale nel settore. Allo stesso modo, per raggiungere su ogni commessa 
la massima soddisfazione del cliente, ESI punta su prerogative quali: l’elevato livello di customizzazione 
del prodotto, il ricorso sistematico alle tecnologie e metodologie più avanzate del momento, 
il costante innalzamento degli standard qualitativi e professionali, la versatilità delle soluzioni, grazie 
a un ampio raggio di attività  già svolte in ambito nazionale e internazionale.

"Ciò che in termini di qualità e tecnologia 
può sembrare un costo aggiuntivo 
nell'immediato, dopo poco tempo 
può rivelarsi una fonte di elevato 
risparmio e/o vantaggio 
competitivo immediato."



Rilevamento incendi
L’azienda è specializzata altresì nella progettazione 
e realizzazione d’impianti per il rilevamento 
e la segnalazione d’incendi in campo industriale 
e di infrastrutture. 

Assistenza
La lunga esperienza nella costruzione d’impianti 
tecnologici ha portato l’azienda a dotarsi 
di evoluti sistemi informatici 
per garantire all’utente un celere intervento 
e un costante monitoraggio 
della cronistoria degli impianti installati.

Audio video-conference
Una particolare attenzione ESI dedica 
alla realizzazione d’impianti audio e video 
per sale congressi e conferenze, 
per soddisfare sempre più le esigenze 
di comunicazione multimediale dei clienti.

Networking
La costante crescita del mercato sul fronte 
del networking richiede oggi tecnologie 
sempre più innovative: per questo ESI 
ha approfondito e rafforzato sul campo 
la conoscenza di vari sistemi di comunicazione 
come la fibra ottica, i ponti radio di media 
e lunga distanza e i software di gestione.

TIPOLOGIE DI IMPIANTI E PRODOTTI 

Impiantistica civile
ESI opera da sempre nella realizzazione d’impianti 
civili per imprese o privati, garantendo standard 
qualitativi elevati e un prodotto adeguato 
alle normative tecniche di riferimento. 

Impiantistica industriale
Anche per gli impianti industriali di media e bassa 
tensione, la lunga esperienza ESI si traduce 
nell’utilizzo di tecnologie, tipologie e normative 
tecniche che assicurano il corretto funzionamento 
nel tempo e l’ottimale livello di sicurezza.

Controllo accessi e sicurezza
Il controllo accessi è ormai una funzione-chiave 
all’interno di aziende medio/grandi, infrastrutture 
pubbliche e stabilimenti, per conoscere in maniera 
capillare le fasi e gli aspetti quotidiani del lavoro, 
permettendo un’ottimizzazione e un costante 
monitoraggio di dati sensibili e processi produttivi. 
Allo stesso modo, i sistemi di sicurezza/antintrusione, 
possono oggi cambiare radicalmente la gestione 
di una realtà produttiva o di uno stabilimento. 
Per questo ESI propone e installa solo il meglio.

Il futuro: o è verde, o non è
Non ultimo dettaglio, la scommessa imprenditoriale 
ESI per il futuro è totalmente orientata all’utilizzo 
di tecnologie innovative ed eco-sostenibili, in grado 
cioè d’influire positivamente sulla salvaguardia 
ambientale, riducendo sino all’eliminazione 
le situazioni di rischio per luoghi e persone.



"Un severo programma di tracciabilità interna 
consente il monitoraggio di ogni singola commessa e offerta."

Soluzioni "chiavi in mano" 
e reciproca soddisfazione

Da anni il mercato premia le aziende 
che si assumono la piena responsabilità 
dei progetti. 

In quest’ottica, ESI garantisce al committente 
un effettivo abbattimento di costi e tempi, 
grazie a un prodotto sviluppato prevedendo 
la direzione, progettazione e realizzazione 
di processi tecnici, amministrativi e contabili, 
fino alla consegna del prodotto finito.

Nel processo esecutivo, ciascuna commessa 
viene da ESI analizzata e scomposta, 
con la possibilità di affidare anche ad altre aziende, 
precedentemente selezionate 
e in linea con gli stessi canoni di qualità,
il singolo lavoro specifico, 
coordinando e monitorando 
le varie lavorazioni richieste.

Negli ultimi anni, la consapevolezza 
per il committente di avere un punto di riferimento 
affidabile e responsabile per la gestione 
delle commesse ha spinto molti utenti 
a rivolgersi con sempre maggior fiducia a ESI, 
permettendo all’azienda di confermare 
attraverso i risultati stessi 
la validità dei propri obiettivi di sviluppo.



SERVIZI

Progettazione Civile e Industriale
* Coordinamento tra Azienda e Fornitori.
* Redazione di elaborati tecnici di progetto.
* Individuazione caratteristiche dei materiali.
* Preventivo costi.

Edilizia
* Direzione tecnica di cantiere (project management).
* Assistenza al committente nell’intera trattativa
   con le ditte fornitrici.
* Supervisione lavori. 

Energia

* Check-up energetico delle aziende e proposta 
   di ottimizzazione.
* Analisi di pre-fattibilità degli interventi.
* Redazione di elaborati tecnici di progetto.
* Rapporti con gli Enti interessati dall’intervento.
* Valutazione di Impatto Ambientale. 
* Direzione Lavori.

Manutenzione
* Redazione programmi di manutenzione integrata  
   con gestione automatizzata.
* Redazione documenti per gestione magazzino    
   ricambi.
* Gestione e controllo della manutenzione.

Sistemi di Automazione
* Analisi e progettazione di sistemi per il controllo     
   real time dei processi produttivi.
* Sviluppo di software per il controllo 
   e la gestione degli impianti. 



Qualità: un processo capillare
La politica della qualità ESI è definita dall’impegno 
nel fornire prodotti e servizi conformi 
alle richieste di qualità stabilite nei contratti. 
L’azienda porta avanti tale politica attraverso 
l’impiego di risorse umane con competenze 
ed esperienze ad hoc, nonché avvalendosi 
di un sistema di qualità adatto, basato sui requisiti 
UNI EN ISO 9001:2008.

Il sistema della qualità è attuato anche 
nella struttura di progettazione e realizzazione 
interna all’azienda, che negli anni ha non a caso 
effettuato una selezione di materiali e strumenta-
zioni di elevata qualità, al fine di garantire 
la sicurezza di terzi e delle proprie risorse umane 
nei cantieri.

"L’implementazione del sistema di qualità è responsabilità diretta di ciascuna risorsa 
entro l’area di competenza: l’amministratore è il primo responsabile di questo 
sistema di gestione, i responsabili di unità hanno la responsabilità 
di monitorare e verificare la qualità del lavoro svolto."

Tutelare l’uome e l’ambiente
L’azienda è impegnata attivamente nell’esercitare ogni attività in modo da prevenire rischi legati 
all’ambiente e alla sicurezza. A tal proposito la direzione, consapevole di affrontare un impegno costante 
per l’ambiente, condiviso dalle proprie risorse umane, pone l’azienda in prima linea nelle politiche 
ambientali e di sicurezza, attraverso obiettivi chiari:

* sviluppo e realizzazione di attività a basso impatto ambientale;
* attenzione scrupolosa alle leggi di disciplina delle attività aziendali su ambiente e  sicurezza;
* minimizzazione dei rischi e massimizzazione della sicurezza per le risorse umane impiegate;
* promozione e sensibilizzazione interna di una diffusa cultura ambientale;
* adozione di tecniche e strumentazioni per garantire il minor impatto ambientale;
* individuazione, rilevazione e risoluzione delle possibili cause d’impatto ambientale;
* controllo e gestione dei rifiuti, privilegiando il riciclo ove possibile;
* diffusione della politica ambientale e della sicurezza verso le aziende con cui si collabora;
* adozione delle procedure necessarie per la gestione operativa della sicurezza; 
* costante partecipazione a corsi di formazione in materia;
* incremento della conoscenza verso la sicurezza per tutti i dipendenti.
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