


S O L U Z I O N I  E N E R G E T I C H E , 
S V I L U P P O  S O S T E N I B I L E , 
FOTOVOLTAICO, INNOVAZIONE.



Ti Accompagniamo verso uno 
Sviluppo Tecnologico Sostenibile, 

l’Indipendenza Energetica
e la Tranquillità di un

Futuro più Pulito.



Dalla CIMEL, azienda impiantistica industriale elettrica e 
meccanica attiva da circa 50 anni ed operante nel campo 
del FOTOVOLTAICO dal 1999, nasce DMT Solar: un’Azienda 
altamente innovativa in linea con gli standard di modernità 
richiesti dal mercato.

Vista l’esperienza acquisita operando in tutta Italia, si è 
voluta creare una piccola eccellenza che avesse radici 
nel proprio territorio nativo: la Campania, mantenendo 
l’operatività su tutto il territorio nazionale.

Il caposaldo del pensiero della DMT, che ha portato l’azienda 
a crescere costantemente negli anni, è la ricerca della 
massima soddisfazione del cliente,
GARANTENDO il MASSIMO RISPARMIO.

DMT è in grado di progettare, installare, collaudare e 
gestire impianti in ambito industriale, commerciale e 
civile, offrendo servizi di consulenza qualificata.

Tutte le nostre soluzioni sono chiavi in mano.

MISSION

“L’obiettivo della DMT è quello di proporre soluzioni 
tecnologicamente avanzate, accompagnando i clientI verso 
la transizione energetica ed affiancandolI con servizi di 
sviluppo sostenibile.”

D. Di Lauro -  DIR. GENERALE DMT ITALIA

STORIA





ENERGIA

il Fotovoltaico

Grazie al sole, con il Fotovoltaico puoi risparmiare sui costi 
energetici e contribuire a salvaguardare l’ambiente che ti 
circonda riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera. 

Un impianto Fotovoltaico produce elettricità in media per 30-35 
anni, con poche necessità di manutenzione e un’ottima resistenza 
agli agenti atmosferici. 

Grazie all’autoproduzione di energia pulita si è molto meno 
soggetti agli aumenti di prezzi dell’energia e l’energia prodotta 
in eccesso viene venduta.

L’Energia Solare rappresenta una Scelta Sicura e Vantaggiosa.

Accumulo / Batterie

I sistemi di accumulo a Litio immagazzinano l’energia elettrica 
prodotta in eccesso dall’Impianto Fotovoltaico. 

Erogano energia non solo quanto l’impianto Fotovoltaico è 
spento, ma anche nelle ore diurne, dove potrebbero esserci degli 
ombreggiamenti oppure una domanda di energia superiore alla 
produzione Solare.

L’obiettivo di chi installa un sistema di Accumulo è di migliorare 
l’Autoconsumo (coincidenza tra consumi dell’utenza e produzione 
di energia solare).

In base all’esigenza dell’utenza si possono scegliere diversi 
sistemi di Accumulo, tra cui il TESLA POWERWALL 2.0, di cui siamo 
INSTALLATORI CERTIFICATI.



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Napoli: 200 kWp



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Napoli: 100 kWp



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Caivano NA: 100 kWp + 42 kWh accumulo



TRANSIZIONE ENERGETICA, 
RISPETTO PER L’AMBIENTE, 
TECNOLOGIE PER IL FUTURO.

seguici su



UPGRADE

Revamping / Repowering

Il revamping fotovoltaico racchiude tutte le procedure volte 
a modernizzare, modificare e migliorare un vecchio impianto 
fotovoltaico. È un termine la cui traduzione in italiano potrebbe 
quindi essere ammodernamento o rinnovamento dell’impianto 
fotovoltaico. 

Con il tempo l’impianto FV è soggeto ad usura e ad “invecchiamento” 
tecnologico, alcune parti possono manifestare malfunzionamenti 
e una produzione di energia meno performante con conseguente 
impatto negativo  sulla sostenibilità e sui consumi. Per questi motivi 
occorre valutare interventi di ottimizzazione e ammodernamento 
degli impianti, per renderli più efficienti e performanti.

Durante il periodo di incentivazione un impianto fotovoltaico 
può essere oggetto di interventi di manutenzione o di interventi 
migliorativi, sfruttando le nuove tecnologie sul mercato (moduli 
e inverter ad alta efficienza), per migliorare le performance e 
di conseguenza migliorare gli introiti degli incentivi legati alla 
produzione di energia. 

Il tutto nel totale rispetto delle procedure richieste dal GSE, con il 
D.M. 23/06/2016, consentendo modifiche migliorative ai soggetti 
responsabili, a tutela del loro investimento.

Relamping

Il relamping consiste nella sostituzione di lampade tradizionali 
con sistemi di nuova generazione, che a parità di luce emessa 
consentono di risparmiare fino all’80% sui costi energetici.

Queste lampade di ultima generazione hanno una durata 
estremamente lunga e costi di manutenzione ridotti, inoltre si 
accendono immediatamente a differenza delle lampade a basso 
consumo delle precedenti generazioni.



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Francolise CE: 1.000 kWp



DISTRIBUZIONE ENERGIA

Media e Bassa Tensione

DMT vanta un’esperienza pluriennale nel settore dell’impiantistica 
elettrica di potenza e si è costantemente evoluta secondo le esigenze 
di mercato in modo da essere sempre pronta ed aggiornata nel 
progettare ed installare quadri, linee, trasformatori di media e 
bassa tensione in grado di soddisfare ogni tipo di necessità.

I quadri MT/BT realizzati possono avere diverse funzioni tra 
cui: trasformazione, conversione, regolazione o smistamento 
dell’energia stessa. All’interno delle cabine di trasformazione è 
possibile trovare un complesso di conduttori, apparecchiature e 
macchinari volti alla trasformazione della tensione fornita dalla 
linea MT ai valori di alimentazione della linea BT.

Il nostro staff interno è composto da tecnici professionisti di alta 
competenza, il cui punto di forza è la flessibilità a soddisfare le 
richieste dei clienti oltre alla capacità di comprendere appieno le 
sue necessità pratiche relative ai processi produttivi.



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Casavatore NA



Audit Energetico

Fotografiamo il profilo di consumo energetico dell’attività 
industriale e dei servizi connessi, per individuare e quantificare 
le opportunità di risparmio energetico, tenendo conto dei 
costi/ benefici.

Scopo dell’audit è l’identificazione degli aspetti energetici 
dell’organizzazione, individuando le aree con un consumo di 
energia significativo al fine di definire un “Piano Obiettivi” per 
ridurre i costi.

Diagnosi energetica

Per le grandi imprese, o energivore, realizziamo la “Diagnosi 
Energetica”, come previsto dal d.lgs. 102/2014, grazie ai nostri 
EGE (Esperti in Gestione Energetica) qualificati.

La diagnosi è redatta in conformità alla Norma UNI CEI EN 
16247 – Energy Audit: sulla base dell’analisi dei dati raccolti, 
individuiamo opportuni indicatori energetici per confrontare 
le performance energetiche dell’azienda, rispetto a dati di 
benchmark, in modo da poter analizzare i potenziali interventi 
di miglioramento.

Iter autorizzativi

Supportiamo i nostri clienti nelle Procedure autorizzative e 
nei rapporti con Soprintendenza, Comuni, ENEA, TERNA, GSE, 
E-DISTRIBUZIONE etc.

ENERGY MANAGEMENT



Manutenzione Impianti

Grazie alla gestione degli impianti, monitorati dalla control 
room 365 giorni/anno, alle apparecchiature specialistiche e al 
personale altamente qualificato, DMT è in grado di fornire servizi 
di manutenzione specifici per ogni esigenza. 

Il perfetto funzionamento degli impianti è fondamentale per 
garantire gli investimenti sostenuti, per questo è importante 
eseguire controlli periodici, utilizzare l’innovazione tecnologica 
per avere riscontri di guasto immediati ed effettuare una 
manutenzione costante.

MANUTENZIONE



Soluzioni di climatizzazione adatte al tuo ambiente. 

DMT Solar propone sistemi di climatizzazione particolarmente 
efficienti, perfettamente adeguati alle esigenze di ogni ambiente, 
indipendentemente dalla sua destinazione d’uso.

La prerogativa degli Impianti di Climatizzazione non è solo fare 
caldo e/o freddo in breve tempo e con un costo energetico basso, 
ad esempio grazie ai Sistemi VRF (Variant Refrigerant Flow), 
ma anche di rendere l’esperienza di ciascun cliente piacevole e 
confortevole. 

Creare ambienti accoglienti con un sistema di raffrescamento 
uniforme in grado di  raggiungere ogni angolo dei locali e un 
design in linea con le esigenze del cliente.

Per garantire un comfort elevato ci si avvale di sistemi microforati, 
che garantiscono  una diffusione più uniforme e delicata senza 
getti d’aria diretti.

Solare Termico

Il Solare Termico cattura l’energia solare (fonte inesauribile) e la 
trasferisce all’acqua, che immagazzinata in serbatoi di accumulo 
può essere utilizzare come acqua calda sanitaria o ai fini di 
riscaldamento.

La vita media di un Impianto Solare Termico è di 30-35 anni, con 
poche necessità di manutenzione e un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici.

CLIMATIZZAZIONE



ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Frattamaggiore NA: 132 kWt



Consulenza su Finanza Agevolata ed Incentivi. 

Monitoriamo costantemente ed analizziamo Bandi di 
Finanziamento ed Incentivi erogati da Enti Pubblici, questo ci 
consente di dare un forte vantaggio ai nostri clienti e partner 
per usufruire di queste agevolazioni.

Siamo specializzati nel far ottenere contributi a fondo perduto, 
finanziamenti ed agevolazioni erogate dall’Unione Europea, 
Stato Italiano, Regioni, Province e Camere di Commercio, grazie 
al nostro team di lavoro.

Questi enti offrono vari finanziamenti che spesso non vengono 
utilizzati per mancanza di informazioni o difficoltà di carattere 
tecnico-amministrativo.

Possiamo avvicinare i clienti ai finanziamenti ed agli incentivi 
mettendo a disposizione un unico interlocutore che gestisce 
l’intero iter procedurale, dalla richiesta alla erogazione finale.

Contratti EPC (Energy Performance Contract)
Collaborazione con il partner finanziario di ENI S.p.A.
SEA S.p.A. Società ESCo (Energy Saving Company) 

INCENTIVI:

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
CREDITO D’IMPOSTA SUD 
CREDITO D’IMPOSTA PER INDUSTRIA 4.0
PRATICHE ENERGIVORI
PSR (piano di sviluppo rurale)
GSE (Gestore Servizi Energetici):
 - Conto Energia
 - Conto Termico
 - Certificati Bianchi
 - Scambio sul Posto
 - Ritiro Dedicato
SCONTO IN FATTURA
50% e 65%
SUPERBONUS
110%

CONSULTING



Consulenza e Formazione Aziendale. 

Consulenza e formazione finalizzate alla certificazione dei 
seguenti sistemi di gestione:
- Ambientale, ISO 14001 e/o registrazione, in accordo al  
   regolamento Emas.
- Energetica secondo lo standard ISO 50001 o UNI CEI 11352    
   (ESCO).
- Sicurezza sul lavoro: ISO 45001.
- Qualità, ISO 9001, anche in eventuale integrazione con lo 
   standard BRC-IFS.

Check up

Esecuzione di sopralluoghi presso i siti aziendali, finalizzati 
all’individuazione delle potenziali criticità per il miglioramento 
dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza sul lavoro, 
riguardo gli adempimenti normativi e la gestione delle risorse 
e del personale.

CONSULTING



Ambiente

Assistenza nella corretta gestione dei rifiuti: classificazione, 
registrazione, deposito, conformemente ai requisiti di legge 
e scelta ottimale del “Gestore” dei rifiuti, rispetto a criteri di 
massima affidabilità ed economicità.

Consulenza per la verifica della corretta applicazione della 
tassa rifiuti e per la richiesta ed ottenimento delle eventuali 
esenzioni o riduzioni.

Consulenza per la certificazione di materiale da riciclo 
impiegato/prodotto in ottica di ‘Economia Circolare’.

Progettazione corsi ed erogazione formazione sulla normativa 
ambientale in materia di: gestione rifiuti, emissioni in 
atmosfera, scarichi acque reflue, gestione impatto acustico, 
iter autorizzativi ambientali.

Sicurezza sul Lavoro 

Predisposizione e aggiornamento della documentazione inerente 
la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 e successivi 
aggiornamenti) ed i sistemi di gestione della sicurezza: relazione 
tecnica o documento di identificazione e valutazione dei rischi, piani 
di emergenza (evacuazione/antincendio), consulenza antincendio.

Progettazione Corsi ed erogazione Formazione
(Corsi Base e di Aggiornamento)
come da Normativa vigente per:
- Responsabile ed addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
   (RSPP ed ASPP);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Addetti alla gestione emergenze
   (antincendio e procedure per l’evacuazione)  
   e gli addetti alla manutenzione degli apprestamenti antincendio;
- Addetti al Primo Soccorso;
- Tutti i lavoratori, nelle differenti corrispondenti mansioni
   (carrellisti, PES/PAV, etc.)

CONSULTING



REFERENZE

UNIVERSITÀ DI SALERNO - Campus di Fisciano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revamping inverter fotovoltaici su impianto da 600 kWp con 
inverter multistringa da 20 e 27 kW.

FATTORIE GAROFALO S.a.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revamping impianto fotovoltaico da 1 MegaWatt con moduli in 
silicio monocristallino di nuova generazione ad alta efficienza. 

INDUSTRIA CHIMICA MEDITERRANEA S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione e fornitura impianto fotovoltaico da 200 kWp 
con ottimizzatori di potenza ogni due moduli. Installazione con 
esposizioni differenti.

Consulenza per la partecipazione al bando Regionale di Efficienza 
Energetica per le PMI, avviato nel luglio 2019.
 Consulenza finalizzata alla Certificazione secondo lo Standard 
GRS (Global Recycle Standard), in ottica di Economia Circolare, 
per il Settore Tessile.

Consulenza finalizzata alla Certificazione del Sistema di Gestione 
Ambiente (ISO 14001:2015) dal novembre 2020.

CLANIO MEDICAL S.c.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 100 kWp abbinato a modulo di accumulo 
elettrico a litio Tesla Oowerwall 2.0 da 42 kWh.

CREATION CRIS S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione e installazione impianto fotovoltaico da 90 kWp 
abbinato a sistema di accumulo elettrico a litio Tesla Powerwall 
2.0 da 42 kWh - Impianto di condizionamento industriale con 
macchina VRF 126 kWt con terminali circolari in tessuto.

PACKING S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenziamento impianto fotovoltaico per 117 kWp su impianto 
esistente con ottimizzatori di potenza ogni due moduli.

SITRA S.p.A. MASTERBATCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulenza per adeguamento impianto di produzione del 
Masterbatch ai requisiti previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0. 



REFERENZE

DOLCIARIA ACQUAVIVA S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partecipazione al progetto da 1 MW, con Solarworld Ind. GmbH

CONDOMINIO BARATTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 58 kWp abbinato a modulo di accumulo 
elettrico a litio Tesla Powerwall 2.0 da 112 kWh.

ORTOFRUTTICOLA ITALVERDE S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 60 kWp. 

TN SERVICE S.r.l. - Officina Mercedes Mezzi Pesanti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 60 kWp.

LAMBERTI DESIGN S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 70 kWp con moduli in silicio 
monocristallino e ottimizzatori di potenza.

ICIMEN S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cabina di trasformazione Mt/Bt, a servizio dell’area condominiale 
di un complesso commerciale a Casavatore (NA) di cui fanno 
parte: Mc.Donald’s, Conad, Happy Casa, etc...

ICIMENDUE  S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revamping Cabine MT/BT - Manutenzione continuativa impianti 
elettrici industriali e Cabine MT/BT stabilimento di Marcianise CE 

SUPERMERCATI AREA 88 S.a.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico su pensiline di parcheggio supermercato 
da 60 kWp.

PELLETTERIE VIGNI S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condizionamento industriale con macchina VRF 132 kWt con 
terminali circolari in tessuto - Relamping led dell’intero opificio.

GLS NAPOLI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuovo sito di via Ferrante Imparato (NA) distribuzione di energia, 
illuminazione a LED, cabina di trasformazione Mt/Bt.



REFERENZE

R.S.G. PELLETTERIE S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione e installazione impianto condizionamento 
industriale con macchina VRF 140 kWt con terminali semicircolari 
in tessuto.

GUARRACINO S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione e installazione impianto condizionamento 
industriale con macchina VRF 140 kWt con terminali semicircolari 
in tessuto. 

CONDOMINIO FISCIANO AMM. GRIMALDI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto FTV abbinato ad una pompa di calore geotermica 
riscaldamento e raffrescamento centralizzato con pavimento 
radiante per l’intero edificio.

ENODELTA S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico da 50 kWp con inseguitori MPPT per singolo 
modulo per palazzine uffici.

GE.S.A.C. S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto canalizzato di estrazione forzata per ricambio d’aria 
nei locali igienici area passeggeri.

SAGIFI S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manutenzione continuativa impianti elettrici e Cabina MT/BT 
stabilimento di Via Ferrante Imparato NA.
Consulenza per la partecipazione al bando Regionale di Efficienza 
Energetica per le PMI, avviato nel giugno 2017.
 Diagnosi Energetica da EGE industriale e Consulenza finalizzata 
alla Certificazione ISO 50001:2018.

INCUBATORE DI IMPRESE S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impianto fotovoltaico innovativo da 60 kWp con inseguitori MPPT 
per singolo modulo per palazzine uffici.

ANTIMO CAPUTO S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione e prossima installazione di Impianto Fotovoltaico 
in copertura di 820 kWp per la sede di Campobasso.



CLIENTI

ANTIMO CAPUTO S.r.l. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLANIO MEDICAL S.c.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREATION CRIS S.r.l. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENODELTA S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FATTORIE GAROFALO S.a.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GC S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GE.SA.C. S.r.l.
Aeroporto Internazionale di Napoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRADED S.p.A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUARRACINO S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAPPY CASA STORE S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICIMEN S.p.A. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICIMENDUE S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCUBATORE DI IMPRESE S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDUSTRIA CHIMICA

MEDITERRANEA S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CLIENTI

IXÒ
PARTECIPAZIONI & SERVIZI S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBERTI DESIGN S.r.l.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MILANI S.p.A. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICINE GRAFICHE

FRANCESCO GIANNINI & FIGLI S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORTOFRUTTICOLA ITALVERDE S.r.l.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PELLETTERIE VIGNI S.r.l. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PACKING S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.S.G. PELLETTERIE S.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAGIFI S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITRA S.p.A. - MASTERBATCH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERMERCATI AREA 88 S.a.r.l.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMI S.p.A.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TN SERVICE S.r.l. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNISA
Università degli Studi di Salerno

Campus Universitari Fisciano e Baronissi (SA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



THANKYOU

DMT Group S.r.l.
via Nazionale delle Puglie, 118
80026 | Casoria | NA

P.IVA: 07795501217

+39.081.1900.5540
info@dmtgroup.it
www.dmtsolar.it


