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Pubblica Illuminazione
MATI SUD propone un servizio di pubblica illuminazione 
in cui l’innovazione tecnologica diventa la principale leva 
per la diminuzione dei costi. MATI SUD individua tutti 
gli interventi di riqualificazione che possano generare ri-
sparmio energetico: sostituzione delle lampade, installa-
zione di modulatori di potenza, impianti di telecontrollo, 
ecc. A questo punto sarà proprio il risparmio energetico 
ottenuto a fungere (in parte o in toto) da finanziamen-
to per il successivo ammodernamento degli impianti.

• Uso razionale dell’energia
• Messa a norma e qualità
• Valorizzazione del patrimonio urbano
• Consulenza tecnica continua
• Contenimento delle sostanze climalteranti.



Efficientamento e servizio Energetico
Ogni attività produttiva ha bisogno di energia per la propria 
operatività. Le bollette energetiche rappresentano voci di 
costo rilevanti per un’azienda. La riduzione dei consumi ener-
getici attraverso una migliore gestione delle risorse e l’utilizzo 
di tecnologie efficienti permettono di ottenere un risparmio 
diretto sui costi. Oltre a un vantaggio economico tangibile 
MATI SUD offre un servizio di Energy Management perso-
nalizzato, supportando l’azienda nella definizione dei propri 
obiettivi di risparmio e di miglioramento.

• Proposta di miglioramento degli impianti
• Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi      
  di miglioramento: cogenerazione, fotovoltaico, 
  impianti di illuminazione interna ed esterna ad
  alta efficienza, ecc..
• Acquisto di gas naturale ed energia elettrica con 
  ottimizzazione dei contratti di fornitura
• Rendicontazione dei consumi dell’acqua, 
  con evidenza di eventuali sprechi e ottimizzazione
  dell’utilizzo
• Monitoraggio, tramite telecontrollo, del sistema 
  energetico e reportistica periodica che permette
  un confronto dei consumi e del risparmio
  di energia per l’intera durata
  contrattuale.



Facility Management
Il servizio Facility Management di MATI SUD consiste
nella gestione del Patrimonio immobiliare e del Sistema 
Edificio - Impianti, a servizio del Cliente Privato e della
Pubblica Amministrazione. MATI SUD può occuparsi
della gestione, conduzione e manutenzione di:

• Impianti termici e di condizionamento
• Impianti idrico sanitari
• Impianti antincendio ed elettrici
• Impianti di illuminazione
• Impianti di sollevamento, porte e cancelli automatici
• Gas tecnici, medicali, aria compressa
• Impianti di depurazione e trattamento acque
• Fabbricati, strade, fognature,
  segnaletica, aree verdi.

Principali Clienti



Impianti tecnologici ed opere civili
COGENERAZIONE
• Cogenerazione a metano
• Cogenerazione da biogas
• Trigenerazione
• Service post vendita
• Moduli di cogenerazione

ACQUA
• Pronto Intervento
  per Utilities
• Gestione reti
• Telecontrollo
  impianti idrici
• Software acqua

FOTOVOLTAICO
• Impianti fotovoltaici

ENERGIA
• Energy management
• Facility management
• Servizio energia
• Building Management System
• Pubblica illuminazione
• Teleriscaldamento
• Pronto Intervento per Utilities
• Software energia

GAS
• Stazioni di decompressione
• Sistemi di filtrazione
• Riscaldatore indiretto
• Odorizzazione
• Protezione catodica
• Business Process Outsourcing
• Counselling Service per Utilities
• Pronto Intervento per Utilities
• Software gas
• GNL

Certificazioni



SEDE OPERATIVA
Strada Consortile snc
81032 Carinaro (CE)

SEDE LEGALE
Corso Garibaldi 8
Salerno 84132 (SA)
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matisud@pec.it
segreteria@matisud.it
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