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Company profile

La divisione di efficientemente energetico di Sps
ITALIA, viene fondata da un gruppo di imprenditori e
professionisti con esperienza pluriennale nel settore
delle energie rinnovabili, dell’ efficienza energetica delle
costruzioni a basso impatto ambientale, civili, sociali,
sanitarie e industriali e con l’ acquisizione del Know-how
di Esinvest S.r.l, attiva soprattutto nel sud Italia prende
il nome di SACITEK.

The key of Sps ITALIA to ensure a safe, reliable,
affordable and sustainable energy takes the name of
SACITEK. Founded by a group of entrepreneurs and
professionals with long-term experience in renewable
energy, energy efficiency of civil, medical, social and
industrial green buildings with acquisition of Know-how
of Esinvest S.r.l, operating mainly in the southern of
Italy.

Grazie, alle strategie di mercato, agli investimenti in
ricerca e sviluppo e alla proficua collaborazione con
le Università, SACITEK si colloca tra le aziende più
dinamiche in materia di risultati e di ricerca e sviluppo.

Strong market strategies, investments in research
and development and the fruitful partnership with
Universities have ranged SACITEK among the most
dynamic companies for results in R&D.

Chi sono i fratelli Izzo e l’ingegnere Sabatino Autorino?

Who are Izzo brothers and the engineer Sabatino
Autorino?

Figli di Carlo Izzo, proprietario insieme ai suoi 5 fratelli
del Gruppo Izzo, fondato più di 50 anni fa da Luigi Izzo
il padre di Carlo izzo e nonno dei fratelli Izzo Luigi,
Sergio e Ettore. Il Gruppo, con sede legale a Roma e
stabilimento nel comune di Bonea (Benevento) è noto
a livello mondiale per OKITE®, un prodotto in lastre di
agglomerato di quarzo-resina poliestere e pigmenti
inorganici per arredamento di interni (piani cucina,
pavimenti, rivestimenti, piani bagno) riconosciuto quale
prodotto innovativo per le sue caratteristiche tecniche
impareggiabili e la sua funzionalità: cinque volte più
forte e resistente del granito, facile da pulire, non è
poroso e non necessita di trattamenti
Da quando è stata fondato, il gruppo è stato artefice di
un processo di sviluppo e di espansione che l’ha portata
ad essere presente in tutti i principali mercati mondiali,
anche con strutture commerciali:

Luigi, Sergio and Ettore Izzo are the sons of Carlo
Izzo, owner with his 5 brothers of Izzo Group that was
founded 50 years ago by their father Luigi Izzo Senior.
The Company, headquartered in Rome, has its factory
in Bonea a small town near Benevento, it is known
worldwide for OKITE® a conglomerated quartz-resins
polyester and natural pigment slabs for interior design
(kitchen surface, flooring, bathroom, walls). OKITE®
is recognized as an innovative product for its unique
technical characteristics and for its functionality: five
times stronger and resistant than granite, easy to clean,
it is not porous and does not require treatments.
Since its creation the company has known a steady
development and growth which has led it to be present
in all the major world market even with commercial
structures in:
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Stati Uniti con sede a Houston (SEIEFFE Corporation)
Inghilterra con sede a Londra (SEIEFFE UK)
Spagna con sede a Barrcellona (SEIEFFE Espana)
Brasile con sede a San Paolo (Quartz)

United States, based in Houston (SEIEFFE Corporation)
England, based in London (UK SEIEFFE)
Spain, based Barrcellona (SEIEFFE ESPANA)
Brazil, based in Sao Paulo (Quartz)

Oggi il Gruppo Izzo impiega 400 unità e presenta
figure altamente qualificate quali: ingegneri, chimici,
informatici, economisti.

Today, Izzo Group counts around 400 employers and
highly qualified professionals such as engineers,
chemists, IT engineers and economists.

Nel 2009 l’azienda è stata scelta dal Iacocca Institute
presso la Lehigh University in Pennsylvania, come case
history di azienda che nasce in una piccola realtà e si
sviluppa a livello mondiale.

In 2009, the Iacocca Institute at Lehigh University in
Pennsylvania choose to record in a case history the
huge growth of the Company, which has flourished all
over the world starting from a small reality.

Nel 2010 Seieffe è stata scelta, dal Governo Italiano,
per la partecipazione alla delegazione italiana all’EXPO
2010 di Shanghai come azienda tra le più innovatrici.
Fanno parte del gruppo anche:

In 2010, The Italian Government designed Seieffe as the
best Italian innovative company to represent the Italian
Delegation at EXPO 2010 in Shanghai.
The Company owns also:

Seieffe Prefabbricati che sorge su una superficie di
oltre 170.000 mq di cui 47.000 mq coperti adibiti alla
produzione di manufatti prefabbricati, 1.000 mq adibiti
ad uffici amministrativi, commerciali e di progettazione.
Con uno stabilimento dotato di impianti e macchinari
tra i più innovativi ed avanzati del settore della
prefabbricazione.

Seieffe Prefabbricati with an area of 170.000 m2 of
which 47.000 m2 are designed for the production
of prefabricated manufactures and 1000 m2 for
administrative and business offices and for design
studios. It has plants and machinery among the most
innovative and advanced of the prefab sector.

Fanno parte del gruppo anche un centro commerciale
e varie società che operano nel settore immobiliare,
finanziario e di produzione di calcestruzzo
preconfezionato con due impianti di produzione e un
parco macchine di 75 automezzi.

A Shopping Mall and different societies, which operate
in real estate sector, financial sector and prepackaged
precast concrete production with two plants for
production and 75 motor vehicles.

www.seieffeprefabbricati.it - www.okite.com - www.travisud.it - www.alveox.it - www.fondazioneprefabbricata.it www.solaiprefabbricati.com

L’ ingegnere Autorino è il fondatore di Esinvest S.r.l, è
considerato uno dei massimi esperti del settore per la
progettazione di software, ottimizzazione energetica
e per le energie rinnovabili. Un professionista completo
che oggi collabora con i fratelli izzo ed è il capo ricerca e
sviluppo.

The engineer Autorino is the founding member of
Esinvest S.r.l., he is one of the best experienced person
in software design, energy efficiency and renewable
energy. A highly professional who, today, works
with Izzo brothers as chief in charge of research and
development.

I nostri valori

Our values

Multidisciplinarietà, apertura al confronto e attenzione
al cliente sono i valori che ci guidano nel nostro operato
dentro e fuori l’ azienda. Il nostro staff si compone di
figure che si differenziano per formazione ed esperienze.
Il carattere di multidisciplinarietà dell’ approccio è uno
dei nostri tratti distintivi, questo ci permette di fornire
al cliente una consulenza di alta professionalità cucita
su misura sulle sue esigenze. In sostanza abbiamo un
solo obiettivo, realizzare impianti tecnologicamente
avanzati e affidabili, atti, a sfidare il tempo ed essere
utilizzati al meglio, con costi contenuti ma soprattutto
sicuri, per garantire risparmio e serenità a chi li utilizza.

Multidisciplinarity, openness to dialogue and care
for customers lead our work in and out the company.
Our team is made up of experienced and professional
people. The multidisciplinary approach is our hallmark, it
allows us to provide greatly professional advices to our
customers, that is made on measure for their needs. In
other words we have one goal: to create technological
innovative and reliable plants, able to withstand
time and to be used at the peak of their performance,
affordable and above all safe to guarantee savings and
serenity for users.

Il nostro impegno è volto alla creazione di valore per
il nostro cliente, che viene coinvolto attivamente in
ogni fase e con cui instauriamo un rapporto di aperto
confronto per individuare sinergicamente le soluzioni
migliori.

Our commitment is to create a value for the customer
who is actively involved in every steps we take and with
whom we establish an open dialogue in order to reach
the best solutions together.
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La visione

Our vision

Diffondere la cultura dell’efficienza energetica, del
risparmio di risorse, della riduzione delle emissioni
climalteranti. Vogliamo contribuire attivamente a fare
del mondo un posto migliore.

We aim to spread the culture of energy efficiency, of
resource saving and of the reduction of greenhouse gas
emissions. We want to contribute actively to make the
world a better place.

La mission

Our mission

Sviluppare piani e programmi di efficientamento
energetico nelle organizzazioni nel settore pubblico
e privato rivolti al miglioramento dei loro profili di
consumo e all’aumento della loro competitività,
attraverso l’applicazione delle best practices e delle
migliori tecnologie disponibili.
Inglese

Our mission is to develop energy efficiency plans and
programs for the public and the private sector with the
aim to enhance their energy consumption and improve
their competitiveness using the best practices and the
best available technologies.
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core business
reduce energy costs
for customer

significant improvement
of power quality

save resources
and reduce
environmental impacts
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customer Satisfaction
sviluppare soluzioni per migliorare
l’efficienza dell’uso di energia nelle
organizzazioni (aziende ed enti pubblici e privati)
Develop the best solutions to maximize energy efficiency in all organizations (public and private companies)

increase the competitiveness
of companies that come to us

Energy audit

Audit energetico

Energy audit

L’audit è un’analisi approfondita solo stato energetico del
cliente. Mediante un’analisi di power quality approfondita,
che permette di individuare gli sprechi e capire quali sono
gli ambiti in cui si possono operare significativi interventi di
efficientamento energetico.

An energy audit is an inspection of the energy flows of the
customers. Through a deeply analysis of power quality, it
allows to detect losses and to understand the areas where
significant energy efficiency measures can be taken.

Si compone delle seguenti fasi:

It consists of the following phases:

1.
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2.

3.

Raccolta dati e analisi (fotografie degli impianti
ecc. ecc.), raccolta delle informazioni necessarie;
Individuazione delle soluzioni tecnologiche che
permettono al cliente di avere dei benefici in termini di power quality e riduzione delle potenze
impegnate;
Analisi costi benefici delle ipotesi di intervento.

1.
2.
3.

Data collection and analysis (photographs of the
plants, etc..), collection of relevant information;
Find technological solutions in order to maximize
power quality and minimize power used;
Cost-benefits analysis in case of intervention.

certifications
Our products are GUARANTEED
with all EU certifications required

Our sector of RESEARCH and development works
hard for studying the best technological and innovative
solutions for energy efficiency and energy
production from renewable sources.

Customers

Total devices mIO for small users

Renewable
energy:

The key to success of Sacitek is
the customer care and the multidisciplinary
approach, which lead to produce a
structured and accurate offer
in order to identify losses and
the best measures for making
power used efficiently and
assess consumes.

Research
and development

4 Megawatts

the key to success

Electrical efficiency

We also realized photovoltaic systems for about 6
megawatts of power.
For obvious reasons it is impossible to mention
all of our clients.
Anyhow we want to give a heartfelt thank you to
all those who helped us in the growth of our experience,
as well as a special recognition goes to the many engineers
who believed in the reliability and competence
of our company.

The portfolio
customers
ranging from public
private
residential
service

Area of specialization

Industrial users
Hotel industry
Handicraft sector
Commercial sector
Residential sector
Public entities
Tertiary sector

a. LED Lighting
b. Electrical efficiency
c. Designing Digital Devices
d. Software
e. Photovoltaic

a b c d e
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Inoltre abbiamo realizzato impianti
fotovoltaici per circa
6 Megawatt di potenza.
Per evidenti motivi ci risulta impossibile poter citare tutti i nostri
committenti.
In ogni caso, a tutti coloro che ci hanno permesso di accrescere la nostra
esperienza, va un grazie sentito, così
come un riconoscimento particolare
va ai tanti tecnici che hanno creduto
nella serietà e competenza della
nostra azienda.
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La chiave del successo

Servizi

Settore di specializzazione

La chiave del successo di Sacitek
è l’attenzione al cliente e la multidisciplinarietà dell’approccio, che
si traduce in un’offerta strutturata
e approfondita per individuare gli
sprechi e gli ambiti di miglioramento
e con l’individuazione degli interventi prioritari per efficiente le potenze
impegnate e quindi i consumi.

Efficientemente elettrico
Illuminazione LED
Fotovoltaico
Software

Settore Industriale
Settore Alberghiero
Settore Artigianale
Settore Commerciale
Settore residenziale
Enti Pubblici
Settore Terziario

Research and
development
Our sector of
RESEARCH and
DEVELOPMENT
works h¢ard for
studying the best
technological and
innovative solutions for energy
efficiency and
energy production
from renewable
sources.

Il nostro settore di
RICERCA e sviluppo si impegna nello
studio delle più
innovative soluzioni tecnologiche per
efficientamento
energetico e di produzione di energia
da fonti rinnovabili.
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Referenze nuovo progetto mIO

References of new mIO project

I.ME.VA S.p.A Z.I. Ponte Valentino, Benevento
Industria metalmeccanica - Area disponibile 90.000 mq.
Area coperta 30.000 mq, mIO da 500 KvA

I.ME.VA S.p.A. Z.I. Ponte Valentino, Benevento
Manufactoring industry - Available area 90,000 m2.
Covered area 30,000 m2, mIO 500 KvA

BULLONERIA MERIDIONALE S.p.A.
Zona P.I.P., Roccabascerana (BN)
Industria metalmeccanica - Area disponibile 45.000 mq.
Area coperta 15.000 mq, mIO 400 KvA

BULLONERIA MERIDIONALE S.p.A.
Zona P.I.P., Roccabascerana (BN)
Manufactoring industry - Available area 45,000 m2.
Covered area 15,000 m2, mIO 400 KvA

IMAR S.r.l. Z.I. S. Nicola – Melfi (PZ)
Industria metalmeccanica - Area disponibile 30.000 mq.
Area coperta 8.000 mq, mIO 350 kVA

IMAR S.r.l. Z.I. S. Nicola – Melfi (PZ)
Manufactoring industry - Available area 30,000 m2.
Covered area 8,000 m2, mIO 350 kVA

SILP SUD S.r.l. Z.I. Ponte Valentino, Benevento
Industria metalmeccanica - Area disponibile 40.000 mq.
Area coperta 15.000 mq, mIO 450 kVA

SILP SUD S.r.l. Z.I. Ponte Valentino, Benevento
Manufactoring industry - Available area 40,000 m2.
Covered area 15,000 m2, mIO 450 kVA

Centro Commerciale Liz Gallery Montesarchio (BN)
Area Disponibile 60.000 mq, mIO 1.600 kVA

Shopping Mall Liz Gallery Montesarchio (BN)
Available area 60,000 m2, mIO 1.600 kVA

Gruppo Barletta Benevento e provincia
2 centri commerciali + 16 supermarket - mIO 5.OOO kVA

Gruppo Barletta Benevento and province
2 shopping malls and 16 supermarkets - mIO 5.OOO kVA

Ospedale di Aversa (CE)
mIO 670 kVA

Hospital Aversa (CE)
mIO 670 kVA

CASERMA VIGILI DEL FUOCO ISERNIA
mIO 600 kVA

FIRE STATION DEPARTMENT ISERNIA
mIO 600 kVA

sede legale Via Paolo Emilio, 34
00192 Roma Italy

sede amm. Via San Martino, 87Q
Parco dei Ciliegi
82016 Montesarchio (BN) Italy

tel +39 02 87.368.229
fax +39 02 87.368.222

