Chi siamo

DA DUE STANZE IN STRADA DEL PASCOLO ALLE DUE SEDI
DI STRADA DEL CASCINOTTO E VIA TANCREDI CANONICO
La storia di Omnianet Energy inizia nel 1984 in strada del Pascolo a
Torino quando i fratelli Guido e Umberto Guerra fondano la G.E.I.S. s.n.c.
azienda specializzata in impianti elettrici civili e industriali.
Nel 2000 seguendo i flussi del mercato e delle innovazioni tecnologiche
G.E.I.S. s.n.c. viene trasformata in Omnianet s.a.s. e vengono nuove
competenze: fotovoltaico, sicurezza, domotica e creata una divisione per
la progettazione e realizzazione di impianti di telecomunicazione con la
specializzazione di reti in fibra ottica, divisione questa che ancora oggi
rende Omnianet s.a.s. tra i principali partner di Open Fiber, Tim, Fastweb,
Wind Tre.
Nel 2018 a seguito di una crescente richiesta da parte del mercato
residenziale viene fondata Omnianet Energy s.r.l. che si occupa
esclusivamente di fotovoltaico, climatizzazione, sistemi di sicurezza e di
domotica per clienti privati lasciando a Omnianet s.a.s. la gestione del
mercato delle aziende e del pubblico.
Nel corso del 2019 Omnianet Energy s.r.l. ha instaurato una stretta
collaborazione con aziende leader mondiali del proprio settore:
SunPower, LG Solar, SolarEdge, SMA, LG Chem, Daikin, Tecnoalarm,
Silentron.
Oggi come all’inizio lavoriamo ricercando soluzioni innovative per aiutare
le persone a vivere meglio e ottenere vantaggi economici per un futuro
solido e sicuro.
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Omnianet Energy opera da anni nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico al fianco
dei privati. Realizza, progetta installa impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e di apparati che
la utilizzano.
Lavoriamo per assicurare un futuro sostenibile al nostro Pianeta incentivando la produzione e l’utilizzo di
energia pulita.
Abbiamo un forte senso di responsabilità nei confronti del Pianeta, aiutando i nostri clienti a vivere meglio,
ottenendo straordinari vantaggi economici e un futuro solido e sicuro.

I nostri Valori
COMPETENZA:
Contiamo da sempre su professionisti eccezionali, oltre che sulla stretta collaborazione con aziende leader
mondiali del proprio settore
AFFIDABILITA’:
Abbiamo una cura speciale per ogni esigenza del cliente. Lo seguiamo nella scelta del prodotto, nella
risoluzione dei problemi, nell’assistenza post vendita. SEMPRE!
INNOVAZIONE:
Crediamo in un futuro basato sullo sviluppo ecosostenibile. Ricerchiamo e sviluppiamo quotidianamente
nuove tecnologie per fare in modo che il domani sia oggi.
ESPERIENZA:
Vantiamo un’esperienza pluriennale, che nel corso degli anni si è tradotta nella soddisfazione di ogni cliente.
Per questo guardiamo al passato, vivendo il presente che è già futuro.
POSITIVITA’:
Partner qualificati, prodotti di estrema efficienza, cura massima del cliente. E’ così che progettiamo e
realizziamo i tuoi impianti, proteggendo i tuoi interessi.

I nostri Servizi
CONSULENZA E PROGETTAZIONE:
I consulenti Omnianet Energy sono
costantemente al fianco del cliente, per trovare
la soluzione più adatta alle sue esigenze.
I nostri esperti cercano la soluzione più adatta
alle esigenze della tua casa.
L’efficientamento energetico è il nostro obiettivo
e per questo dopo aver analizzato le tue
abitudini progetteremo l’impianto su misura per
le tue esigenze.
Chi sceglie la nostra soluzione sarà affiancato,
dopo la progettazione, nella scelta del
prodotto, nell’iter burocratico, nella possibilità di
aver finanziati i lavori e seguito in tutte le
esigenze post vendita.

La nostra Mission

Omnianet Energy nasce come società specializzata nell’energia rinnovabile e nelle tecnologie
a essa connesse.
La nostra missione è aiutare il cliente nello sviluppo ecosostenibile attraverso la fornitura di
impianti chiavi in mano per la produzione di energia rinnovabile e tramite questa la gestione
dell’immobile, che comprende lo studio di fattibilità, la progettazione, l’installazione ed il
supporto post vendita, seguendo i più elevati standard qualitativi e tecnologici.
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Le 3 S del nostro successo

La nostra
Vision
Vogliamo cogliere le

grandi opportunità di

sviluppo nell’ambito delle
energie rinnovabili

attraverso la partnership
con gruppi di livello

nazionale e internazionale
garantendo la fornitura

chiavi in mano attraverso
lo schema dell’EPC
Contractor

Le nostre aree di specializzazione
PROGETTAZIONE,
CONSULENZA E ASSISTENZA
Analisi di fattibilità e progettazione
dell'intervento

FOTOVOLTAICO

Le migliori soluzioni per l'efficientamento
energetico tramite l'energia solare.

CLIMATIZZAZIONE

IClimatizzazione estiva e invernale tramite
pompe di calore per qualsiasi esigenza di
riqualificazione.

SICUREZZA E DOMOTICA

Installazione e assistenza di impianti
domestici per la sicurezza e la gestione
dell'immobile.

Alcuni nostri Partner

Alcuni nostri Clienti

LAVORIAMO RICERCANDO SOLUZIONI INNOVATIVE
PER AIUTARE LE FAMIGLIE A VIVERE MEGLIO
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