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PROFILO
AZIENDALE

Antaridi opera nel settore
dell’impiantistica elettrica dal 1970
progettando e realizzando soluzioni
su misura: da quelle mirate alle
specifiche esigenze della casa a quelle
più complesse per le aziende e le
infrastrutture industriali. Sviluppando
sempre più l’attenzione all’ambiente,
nel tempo si è specializzata nella
progettazione e nell’installazione
di impianti a risparmio energetico
(fotovoltaico, solare termico, mini-eolico
e geotermico) e nella mobilità elettrica.
Grazie ad un management giovane
e dinamico, ad uno staff tecnico
qualificato e all’impiego di tecnologie
moderne, Antaridi garantisce
installazioni affidabili e destinate
a durare nel tempo e servizi
personalizzati e flessibili.

POLITICA
AZIENDALE
La politica aziendale di Antaridi
prevede continui investimenti per
l’aggiornamento di tutti gli strumenti
e per la formazione del personale
volti al costante miglioramento
dell’organizzazione e della qualità dei
servizi offerti.
In tutte le attività vengono utilizzate
moderne tecnologie basate su
un’efficiente rete informatica.
Grande attenzione è stata dedicata
all’adozione di adeguati software
gestionali di cantiere, alcuni sviluppati
su misura, come il sistema di
supervisione degli impianti, integrati
con i processi per il sistema di qualità
dell’azienda.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
Il rispetto per l’ambiente si esplicita
in tutti i processi aziendali quale
componente essenziale del legame
con il territorio di cui l’azienda è
parte integrante. Questo principio sta
alla base delle scelte che Antaridi
opera per portare avanti la sua
attività riducendo al minimo l’impatto
ambientale che ne consegue. Raccolta
differenziata, stampa di tutti i materiali
aziendali su carta riciclata, operazioni
plastic-free come l’adozione di
borracce termiche, riduzione dei
consumi sono alcune delle azioni
messe in atto che si aggiungono
all’utilizzo di fonti rinnovabili per tutto
il fabbisogno energetico della sede
aziendale.

CERTIFICAZIONI
La scelta di introdurre un Sistema per
la Gestione della Qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015
dimostra la volontà di definire
regole e metodologie per migliorare
l’organizzazione interna e tutti i
processi produttivi, ma soprattutto
mira come obiettivo imprescindibile
alla soddisfazione
delle esigenze del cliente.
Antaridi ha ottenuto inoltre
le seguenti certificazioni:
• SOA, attestazione di qualificazione
per la partecipazione a gare d’appalto
perl’esecuzione
di appalti pubblici di lavori;
• F-Gas, documento che certifica il
personale e le imprese che gestiscono
i gas fluorurati garantendo un’elevata
qualità di lavoro;
• installatore certificato KNX, lo
standard mondiale per l’automazione
delle case e degli edifici, che
garantisce qualità e competenza;
• azienda certificata Tesla Powerwall.

COMUNICAZIONE
Antaridi negli anni ha sviluppato
sempre più una strategia di
comunicazione ad ampio respiro con
l’obiettivo di accrescere l’affermazione
dell’azienda anche a livello nazionale.
In questo contesto si inseriscono
le campagne pubblicitarie, le
sponsorizzazioni e la partecipazione
a diversi eventi e a fiere. Il supporto
di Antaridi alle società sportive e alle
manifestazioni locali si inserisce nella
visione dello sport quale elemento
fondamentale per rimanere in salute
sia fisica, sia psicologica, poiché il
rispetto dell’ambiente è strettamente
correlato al benessere della persona,
indispensabile al raggiungimento di
una migliore qualità della vita. Ma
ancora di più l’azienda si impegna a
favore del proprio territorio che fa
parte di un bagaglio personale umano
cui ogni individuo è connesso per
esperienze ed emozioni. Il territorio
è natura e al contempo relazioni
che l’azienda intende valorizzare
attraverso le proprie azioni.

Soluzioni personalizzate.
Dal civile all’industriale.

PER LA CASA
Antaridi mette a disposizione dei
privati tutta l’esperienza qualificata
di un’azienda affermata che vanta
molteplici installazioni di impiantistica
e risparmio energetico.
Avvalersi per i propri impianti domestici di
un’azienda strutturata e solida garantisce
l’efficienza e consente numerosi vantaggi:
• riduzione dei costi grazie
all’ottimizzazione dei tempi
e alla maggiore capacità
contrattuale con i fornitori;
• impiego di tecnici specializzati
nei diversi ambiti sempre reperibili;
• migliore assistenza tramite
un unico interlocutore per
tutti gli impianti della casa;
• rapidità di manutenzione grazie
ad un magazzino costantemente
rifornito di attrezzatura, parti di
ricambio, accessori, ecc.
• sicurezza dell’investimento grazie
alla solidità finanziaria aziendale.
I servizi di impiantistica e di risparmio
energetico offerti da Antaridi si rivelano
ideali per le abitazioni private. In
particolare, oggigiorno è indispensabile
migliorare l’efficienza energetica in
casa per migliorare il comfort abitativo,
riducendo i consumi e contribuendo alla
salvaguardia dell’ambiente.
A tal fine Antaridi effettua dapprima
un’attenta analisi di verifica delle
prestazioni esistenti, successivamente
progetta le azioni necessarie con
l’obiettivo di ottimizzare l’involucro e gli
impianti e, infine, fornisce
un preventivo gratuito.
Tra i principali interventi di efficienza
energetica in casa si può realizzare
l’isolamento termico e impianti di
illuminazione ad alta efficienza
con tecnologia LED, ottimizzare l’impianto
di riscaldamento, installare una pompa di

calore, un impianto solare termico per il
riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria, un impianto fotovoltaico,
possibilmente con sistema di accumulo,
oltre che gestire i consumi elettrici e
l’utilizzo degli impianti attraverso un
sistema di domotica che permette di
raggiungere anche elevati livelli di comfort.

PER IL
CONDOMINIO
Antaridi propone soluzioni
personalizzate ai condomini per
ottenere il miglioramento di efficienza
energetica di impianti elettrici, impianti
di produzione di acqua calda sanitaria,
impianti di riscaldamento e sistemi di
controllo. I condòmini e gli amministratori
di condominio potranno avvalersi
dell’assistenza di un consulente dedicato
che garantirà un servizio completo e su
misura di valutazione delle abitudini di
consumo, analisi dei consumi effettivi e
delle opportunità sulla base del contratto
in essere, soluzioni di energia elettrica
da fonti rinnovabili e tecnologia a LED
e offerta delle migliori proposte di
riqualificazione. In particolare, Antaridi
mette a disposizione una consulenza
gratuita effettuando:
• un check-up che stima il fabbisogno
energetico dell’immobile;
• uno studio di fattibilità per la
riqualificazione degli impianti;
• un preventivo chiaro e trasparente.
In questo modo l’azienda offre ai
condòmini e agli amministratori di
condominio, fornendo il supporto per
beneficiare degli incentivi statali, la
possibilità di realizzare impianti chiavi
in mano dotati delle tecnologie più
innovative ed effettuare gli adeguamenti
normativi necessari.

PER LE IMPRESE
Antaridi offre molteplici servizi
diversificati supportando qualsiasi
tipo di impresa nel raggiungimento
delle soluzioni più adeguate per
ogni esigenza di impiantistica ed
efficientamento energetico. Antaridi
affianca l’azienda in tutto il percorso
di miglioramento delle performance
energetiche: dalla consulenza alla
progettazione, dagli adempimenti
per ottenere le detrazioni fiscali alla
realizzazione, dal monitoraggio dei
consumi alla manutenzione.
Per le imprese raggiungere un
elevato livello di efficienza energetica
è fondamentale. Ciò, infatti, può
considerarsi un’opportunità di sviluppo
e di miglioramento della competitività
sia per le aziende di grandi
dimensioni, che hanno come obbligo
la misurazione delle performance e
l’eventuale miglioramento, sia per
quelle medio piccole, che, invece,
non devono sottostare all’obbligo
di legge. Una corretta gestione dei
consumi non porta benefici solo in
termini di contenimento dei costi, ma
può rappresentare uno strumento di
controllo per migliorare la sicurezza,
l’organizzazione interna
e l’autonomia produttiva.

MOBILITÀ ELETTRICA
Antaridi si è posta da tempo l’obiettivo di realizzare una nuova idea di mobilità ad
“emissioni zero”, sostenibile e alla portata di tutti. A tal fine, forte di un’esperienza
diretta, propone soluzioni chiavi in mano per privati ed aziende che scelgono la
mobilità elettrica nella vita quotidiana e lavorativa di tutti i giorni.
Utilizzare un veicolo elettrico permette di evitare emissioni nocive per l’ambiente
e il consumo di combustibili inquinanti risparmiando. Inoltre, contribuisce a ridurre
l’inquinamento acustico poiché il veicolo elettrico non emette rumori derivati dalla
combustione di carburanti. Se a ciò si aggiunge l’utilizzo di energie rinnovabili per la
produzione dell’energia, si rivela una scelta davvero ottimale per sé e per l’ambiente.
Antaridi è in grado di effettuare l’installazione di stazioni di ricarica ad uso privato
per abitazioni ed imprese, mettendo a disposizione tecnici specializzati che rilasciano
una certificazione di conformità dell’impianto e si occupa anche di tutte le pratiche
burocratiche, ove necessario, per l’installazione e per usufruire degli incentivi statali.
Antaridi fa parte di NEXTCHARGE network, una rete interoperabile che rappresenta
la condizione fondamentale e necessaria per agevolare gli spostamenti con le auto
elettriche su tutto il territorio, liberando l’utente dall’uso di molteplici abbonamenti.

Servizi mirati.

Tutto sotto controllo, sempre.
AREE DI INTERVENTO
Condividendo i più moderni concetti di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, Antaridi si è specializzata nei diversi ambiti di impiantistica, fornendo un servizio
di installazione completo e puntuale ideale per la casa, per i condomini, per le imprese e per
la mobilità elettrica. Antaridi offre la progettazione e la successiva implementazione degli
impianti, realizzati nel rispetto di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari
e garantiti da un servizio di manutenzione ordinaria e programmata con possibilità di
assistenza 24 ore su 24. Per le imprese Antaridi garantisce, inoltre, una consulenza
specifica in materia di partecipazione ai bandi pubblici che erogano contributi statali.
ELETTROTECNICA
Antaridi è un’azienda specializzata nella realizzazione, installazione, manutenzione e
progettazione di impianti tecnologici all’avanguardia per i settori civile e industriale.
Impianti elettrici civili e industriali
Impianti elettrici biocompatibili
Quadri elettrici di potenza e comando
Impianti di rifasamento automatico
Cabine di trasformazione MT/BT
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Con il termine efficientamento energetico si intende l’insieme degli interventi necessari
volti a migliorare l’efficienza energetica di un edificio sia esso pubblico o privato,
abitazione o azienda. L’efficienza energetica coinvolge la razionalizzazione dei consumi,
l’uso proficuo delle fonti rinnovabili e l’impiego di tecnologie più efficienti. Le soluzioni
tecnologiche moderne permettono di raggiungere quote consistenti di risparmio, variabili
in funzione dell’intervento, con elevati rendimenti rispetto all’investimento finanziario
richiesto. L’efficienza energetica si rivela quindi fondamentale per i privati, ma anche
per le imprese che si trovano ad affrontare l’aumento dei costi, il calo dei consumi e la
concorrenza estera. La corretta gestione dell’energia, infatti, consente il contenimento
dei costi e al contempo migliora la produttività e le prestazioni ambientali, riduce la
dipendenza energetica e le emissioni di inquinanti, ottenendo così un business più
efficiente e di conseguenza più competitivo. A ciò si aggiungono i benefici in termini di
immagine posizionandosi quale azienda sensibile allo sviluppo sostenibile.
Impianti fotovoltaici
Impianti di produzione di energia solare termica
Impianti di produzione di energia eolica
Impianti di produzione di energia geotermica
Sistemi di illuminazione a risparmio energetico
Accumulo energetico
Antaridi è un installatore certificato Tesla Powerwall, la batteria di accumulo ideale per
abitazioni, esercizi commerciali o piccole imprese che funziona in modo integrato con i pannelli
solari per immagazzinare l’energia in eccesso generata durante il giorno e renderla disponibile
quando necessario, riducendo al minimo la dipendenza dalla rete elettrica. Grazie all’inverter
integrato, Powerwall è compatto e quindi si può installare a casa facilmente a parete o a
pavimento all’interno o all’esterno. Grazie all’applicazione mobile Tesla, è possibile controllare il
flusso di potenza della batteria e il consumo domestico in tempo reale, ovunque ci si trovi.

DOMOTICA
Antaridi si è specializzata nell’installazione
di sistemi domotici che permettono di
rendere intelligente una struttura abitativa.
Antaridi propone sistemi KNX e sistemi
proprietari, tra cui MyHOME_Up di
Bticino e By-me Plus di Vimar, in grado di
offrire funzioni e applicazioni domotiche
relative a comfort, sicurezza, risparmio,
comunicazione e controllo.
La modularità installativa, l’utilizzo della
medesima tecnologia impiantistica e
l’integrazione funzionale dei diversi
dispositivi permettono di creare una
sinergia tra i vari componenti del sistema,
di comunicare con il mondo esterno - dai
telefoni di rete fissa e mobile e/o da un
qualunque personal computer o tablet - e
di ottimizzare i costi.
La gestione dell’impianto domotico
diventa ancora più facile con specifiche
applicazioni che permettono di controllare
e gestire tutte le funzioni domotiche
dal proprio smartphone.
SICUREZZA
Per rispondere al crescente bisogno di
tranquillità, Antaridi offre un supporto
tecnico professionale e un programma
completo di servizi e prodotti a marchio
tra i più prestigiosi, affidabili, collaudati,
semplici e comodi nell’utilizzo.
Per Antaridi la massima
personalizzazione e la possibilità di
gestire preventivi chiavi in mano si
fondano su una relazione con il cliente,
che inizia con l’ascolto e la condivisione
delle sue esigenze, e prosegue con
l’individuazione della soluzione tecnica,
lo sviluppo del progetto operativo e la
stesura del piano di manutenzione e
si mantiene attraverso un servizio di
assistenza continuo.
Antintrusione e videosorveglianza
Audio e videocitofonia
Sistemi antigas
Impianti antincendio
Automatismo per cancelli e portoni

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
In casa o nell’ambiente di lavoro, una corretta gestione della temperatura, del livello
di umidità e della pulizia dell’aria sono indispensabili per soddisfare il desiderio di
benessere, ma ciò è possibile solo con un moderno impianto di climatizzazione e
riscaldamento. Antaridi offre ed installa una vasta gamma di climatizzatori delle migliori
marche - monosplit, multisplit, a pompa di calore, “canalizzati”, in tecnologia “inverter”,
nonché impianti di depurazione d’aria - capaci di rispondere alle specifiche esigenze
di ogni tipo di ambiente. Grazie alla professionalità dei propri tecnici, alla certezza di
un’installazione a regola d’arte e alla garanzia di un servizio assistenza efficiente, con
Antaridi la climatizzazione si rivela un lusso alla portata di tutti.
SUPERVISIONE IMPIANTI E MONITORAGGIO CONSUMI
Antaridi propone soluzioni hardware e software in grado di raccogliere dati di elevata
qualità relativi alla misurazione continua dei consumi energetici consentendo di
verificare con precisione l’energia contabilizzata in bolletta e addebitata dal fornitore
di energia, determinare l’efficienza di macchinari ed attrezzature, identificare eventuali
problemi elettrotecnici e scoprire opportunità di efficientamento e risparmio.
SERVIZIO ASSISTENZA
L’impiego di prodotti di qualità, unito alla corretta installazione da parte di tecnici esperti, ed
un servizio di manutenzione svolto con efficienza e competenza sono requisiti essenziali
per la soddisfazione nel tempo del cliente. Per Antaridi è fondamentale garantire al cliente
un’assistenza puntuale ed efficace anche dopo l’installazione dell’impianto. L’azienda offre
pertanto un servizio di manutenzione impianti per assicurare al proprio cliente che l’impianto
sia sempre in ottimo stato attraverso un programma di manutenzione preventiva che consiste
nel verificare periodicamente il regolare funzionamento di tutti i dispositivi e i componenti.
L’esperienza maturata negli anni e la conoscenza approfondita dei propri impianti
consentono, inoltre, di assicurare interventi tempestivi, anche grazie alla disponibilità costante
presso i propri magazzini di materiali di ricambio. Per consentire al proprio cliente un contatto
immediato con i tecnici Antaridi è attivo un servizio assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni all’anno con un numero dedicato per gli aderenti al servizio. Sostenuto dai più
moderni sistemi di diagnostica e dalle tecnologie più avanzate, il personale di assistenza
tecnica è in grado di ripristinare quanto prima il totale funzionamento dell’impianto.
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