
Egregi Signori, 

con la presente la nostra Azienda si pregia di presentarsi come Società dedita ad attività finalizzate al 

risparmio energetico e offre le nostre competenze professionali per qualsiasi necessità nel settore delle 

energie rinnovabili. 

Arch Service Group, pur essendo un’azienda giovane, è frutto dell’unione di professionisti del settore 

delle energie rinnovabili, che grazie alle loro competenze e know how, progettano, sviluppano e 

realizzano impianti fotovoltaici e soluzioni per il risparmio energetico, vantando un’esperienza ventennale 

nel settore della climatizzazione e del risparmio energetico. 
Grazie ad una rete capillare e qualificata, occupa una posizione di leadership nell’area Nord Ovest Italia 

(Piemonte, Lombardia, ma con progetti realizzati anche in Veneto, Emilia-Romagna e Liguria)


La nostra Azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di: 

1. Impianti fotovoltaici: rappresenta il core business della nostra Azienda, con più di mille impianti 

realizzati, dal domestico all’installazione industriale di grandi dimensioni, abbiamo raggiunto una 

maturità tecnologia che ci consente progettazione e installazione in pressoché ogni situazione. 

2. Climatizzazione: altro core business dell’Azienda, soprattutto nel settore residenziale, commerciale 

ed industriale. 

3. Sicurezza: installazione di sistemi di allarme, TVCC, videosorveglianza, con controllo da remoto. 



4. Serramenti: negli anni l’azienda è cresciuta nel settore e si è imposta sul mercato grazie al 

contributo del nostro personale qualificato, alla patnership con Aziende leader a livello ai clienti, 

raggiungendo  performance di rilievo con soluzioni per tutte le esigenze, nel rispetto degli obblighi 

normativi sempre più stringenti sul risparmio energetico. 

5. Impiantistica idraulica generale: realizziamo impianti con tecnologie che lavorano in sinergia 

(pannelli solari termici, pompa di calore, caldaia ibrida e caldaia a gas a condensazione). 

6. Impiantistica elettrica generale 

L’Azienda impiega circa venti dipendenti, nei vari settori di attività e dispone di personale competente e 

qualificato per le attività svolte, consapevole del valore etico del proprio lavoro.  
L’Azienda aiuta ed indirizza il proprio personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali ed incorpora 

mission e valori dell'azienda, trasferendo competenze e modalità di gestione delle nuove tecnologie. 

 La consapevolezza che il nostro operato sia indirizzato alla sensibilizzazione sui fattori positivi delle 

energie rinnovabili, del risparmio energetico e, di conseguenza, alla riduzione dei consumi, ci dà grande 

responsabilità; per questa ragione ci proponiamo come consulenti per guidarvi nella scelta migliore per le 

varie esigenze:  il piccolo appartamento, l’ufficio, l’Azienda, l’edificio scolastico; esigenze molto 

diversificate, ma con un unico obiettivo: determinare per ciascuna la soluzione più idonea per il 

contenimento del consumo energetico e, quindi, un minor ricorso alle fonti fossili tradizionali e minori 

emissioni inquinanti.


In questa ottica, siamo lieti di proporci come partners per tutte le tematiche sopra descritte.


Ringraziando fin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare a questa nostra, ci pregiamo di porgere i più 

cordiali saluti.


Paolo Sodero 

Amministratore Unico  

Arch Service Group  


