Company profile

progettiamo
costruiamo
manuteniamo

design
build
maintain

il nostro primo obiettivo è la Soddisfazione del Cliente | our main goal is Customer Satisfaction

in sintesi ...
briefly ...

40+

oltre 40 anni | over 40 years

nel territorio italiano da oltre 40 anni
con Soluzioni, Prodotti e Servizi nei settori
Fueling, eMobility, ICT e Sicurezza

in Italy for over 40 years
with Solutions, Products and Services in
Fueling, eMobility, ICT and Safety sectors

FUELING SOLUTIONS
Vendita & Assistenza. Miglioramento
continuo e un servizio di prim'ordine nel
rappresentare aziende leader nel mondo.

SERVIZI INTEGRATI

A&B HOLDINGS

Manutenzione e Costruzione (idraulica,
elettrica, elettronica, edile) delle Stazioni
di Servizio Carburante. Laboratorio
Metrologico.

ICT | HW | FW
Servizi, Soluzioni e Tecnologie per una
proposta volta a creare il corretto
allineamento tra gli obiettivi di business e
gli investimenti tecnologici.

SICUREZZA
Un player di rilievo, un’esperienza ed una
competenza
costruita
sul
campo,
soluzioni e tecnologie di primaria
importanza.

soluzioni
prodotti
servizi

FUELING SOLUTIONS
Sale & Assistance. Continuos improvement
and a first-class service in representing
world leading companies.

INTEGRATED SERVICES
Installation and maintenance of the
Refueling Stations including hydraulic,
construction, electrical and electronic
works. Metrological laboratory.

ICT | HW | FW
Services, Solutions and Technologies to
create a balanced proposal between
business
objectives
and
technologies
investments.

SECURITY
A relevant player, experience and expertise
built in the field, solutions and technologies
of primary importance.

solutions
products
services

fueling
solutions

DISTRIBUZIONE
Costante miglioramento, rispetto dei
tempi di consegna, rapidità, massima
flessibilità ed un attento servizio di
consulenza ed assistenza ai Clienti. E' il
nostro massimo impegno quotidiano in
qualità di Distributore in Italia per i
migliori
brand
nazionali
ed
internazionali.

LOGISTICA
Servizio integrato di Logistica avente ad
oggetto attività di warehousing, box &
packing

AUTOMAZIONE,
REMOTIZZAZIONE,
HELP DESK
Soluzioni e Servizi per il controllo,
automazione, tele manutenzione e
assistenza dei Sistemi di Gestione della
stazione di servizio.

DISTRIBUTION
Constant improvement, compliance with
delivery times, speed, maximum flexibility
and a careful consultancy and customer
assistance service. It is our maximum daily
commitment as a Distributor in Italy for
the best national and international brands.

LOGISTIC
Integrated Logistics service concerning
warehousing, box & packing activities.

AUTOMATION,
DATA REMOTE,
HELP DESK
Solutions and Services for the control,
automation, remote maintenance and
assistance of the Refuelling Station
Management Systems.

Con la massima professionalità offriamo un
servizio
di
progettazione,
fornitura,
installazione e di assistenza post-vendita di
sistemi all’avanguardia per la ricarica di veicoli
elettrici.
Una
soluzione
completa
sviluppata
soprattutto, ma non solo, per le Stazioni di
Rifornimento Carburante in base alle esigenze
di ricarica dell’utente finale e con l’obiettivo di
favorire l’espansione dei veicoli elettrici EV e
di semplificare l’esperienza di ricarica.
Le colonnine possono essere gestite
facilmente da remoto e possono essere
geolocalizzate e visibili su diverse piattaforme
web europee in modo tale da essere fruibili
da un elevato numero di utenti, anche
occasionali.
Lo scopo principale è quello di fornire un
servizio per eliminare l’ansia da ricarica, in
inglese ‘range anxiety’, cioè la preoccupazione
di non riuscire a giungere a destinazione con
la carica residua e che fino ad ora ha limitato
la diffusione dei veicoli elettrici.

We offer, with the utmost professionalism, a
service of design, supply, installation and aftersales service of state-of-the-art systems for
charging electric vehicles.
It is a complete solution developed especially
(but not only) for refuelling stations based on the
needs of the end user and with the aim of
facilitating the expansion of EV electric vehicles
and simplifying the charging experience.
The columns can be easily managed remotely
and can be geolocalized and visible on different
European web platforms in such a way as to be
accessible by a large number of users, even
occasional.
The main purpose is to provide a service to
eliminate the ‘range anxiety’ that is the worry of
not being able to reach the destination with the
residual charge and that until now has limited
the spread of electric vehicles.

eMobility

In oltre 40 anni di attività sono stati
raggiunti
importanti
traguardi
ed
affermazioni
nel
mercato
della
MANUTENZIONE e COSTRUZIONE (Global
Services: impiantistica, idraulica, elettrica,
elettronica e edile) di Stazioni di Servizio
Carburante dimostrando professionalità e
serietà, caratteristiche quest’ultime che ci
hanno reso unici nel settore ed
interlocutore di riferimento per importanti
realtà pubbliche e private dislocate in tutta
Italia.

servizi
integrati

In over 40 years of activity, important
milestones and statements have been achieved
in the MAINTENANCE and CONSTRUCTION
market (Global Services: plant engineering,
hydraulics,
electrical,
electronic
and
construction) of Fuel Service Stations
demonstrating
professionalism
and
seriousness, characteristics that have made us
unique in the sector and reference interlocutor
for important public and private companies
located throughout Italy.

integrated
services

ict
hardware
firmware

Servizi, Soluzioni e Tecnologie per una
proposta volta a creare il corretto
allineamento tra gli obiettivi di business e gli
investimenti tecnologici.

Services, Solutions and Technologies for a
proposal aimed at creating the correct
alignment between business objectives and
technological investments.

Pluridecennale esperienza, capacità e
tecnologia di assoluto livello, servizi, progetti
e soluzioni all'altezza della Clientela più
esigente ed in linea con le attuali richieste di
mercato.

Decades of experience, skills and technology of
absolute level, services, projects and solutions
up to the most demanding customers and in
line with current market demands.

Studio,
progettazione,
realizzazione
e
gestione di sistemi e soluzioni con attenzione
alle applicazioni software e ai componenti
hardware che le ospitano.

Study, design, manufacture and management of
systems and solutions with attention to the
software
applications
and
hardware
components that host them.

sicurezza
Un player di rilievo, un’esperienza ed una
competenza costruita sul campo, soluzioni
e tecnologie di primaria importanza.

sicurezza biometrica;
video-sorveglianza

(progettazione

security
An important player, experience and expertise
built on the field, solutions and technologies of
primary importance.

biometric security;
e

video-surveillance

(design

and

realizzazione di Sistemi per la sicurezza

implementation of systems for property

della proprietà, per il monitoraggio degli

security, access monitoring and event

accessi ed il monitoraggio di eventi);

monitoring);

nebbiogeni;

fog generators;

antintrusione/perimetrali;

anti-intrusion/perimeter systems;

controllo accessi;

access control;

contatti | contacts

EMME Retail srl
PEC: emmeretail.pec@legalmail.it
P. IVA | VAT number: IT 04218140285

CIEMME srl

PEC: ciemmepd@pec.it
P. IVA | VAT number: IT 00809550288

sede operativa | operational headquarters
Via Col. A. Varisco 24, 35010 Vigonza (PD)

sede legale | registered office
Via F. Cavallotti 10, 35124 Padova (PD)

gruppoemme.net
info@gruppoemme.net
tel. +39 049 893 6063

