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LA NOSTRA 
STORIA 

IL NOSTRO KNOW-HOW AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

La ASE S.r.l., nasce nel 2007 co-

me società di servizi Integrati di 

Ingegneria e di consulenza alle 

imprese pubbliche e private, gra-

zie all’esperienza maturata negli 

anni, dall’amministratore unico 

della società, ing. Giuseppe Gam-

bino, nel campo della progetta-

zione e direzione lavori, della si-

curezza e della qualità, e grazie 

alla decennale esperienza nel 

campo delle telecomunicazioni. 

Tali esperienze, hanno consentito 

di estendere le competenze verso 

altre attività ingegneristiche con 

particolare attenzione e riguardo 

al settore delle energie rinnova-

bili e alternative. Queste evolu-

zioni, hanno permesso la nascita 

di una organizzazione interna, 

formata da tecnici qualificati e 

specializzati, in continua collabo-

razione esterna con professioni-

sti altrettanto qualificati, ren-

dendo così la nostra azienda 

competitivamente in grado di ac-

quisire commesse di qualunque li-

vello. Tutto ciò è il frutto di un 

lavoro altamente professionale 

con l'obiettivo principale di rag-

giungere elevati livelli di qualità.  



CHI 
SIAMO 

ASE S.r.l. è una Energy Service 

Company (ESCO) che ha come 

bandiera e come missione princi-

pale il risparmio e l'efficienza e-

nergetica. ASE offre servizi inte-

grati alle pubbliche amministra-

zioni e grandi aziende, con solu-

zioni personalizzate per i fabbi-

sogni energetici dell' Ente. 

 

 

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 



INGEGNO PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA 

La nostra è un’ azienda giovane, 

strutturata in modo semplice ma 

che offre prestazioni di alto li-

vello.  Il nostro team, operando 

per aree di competenza e in conti-

nuo aggiornamento sulle nuove 

tecnologie, traduce la propria e-

sperienza in soluzioni sempre ido-

nee a soddisfare le esigenze del 

cliente finale. L'imprenditore è un 

manager che si occupa in prima 

persona della gestione della pro-

pria azienda, il fattore tempo è 

pertanto un elemento essenziale 

al quale non è possibile rinuncia-

re. ASE Srl ha fatto propria que-

sta filosofia e la interpreta for-

nendo in fase di approccio, solu-

zioni su misura.  

LA NOSTRA 
MISSIONE 



I NOSTRI 
SETTORI 

IL NOSTRO OBIETTIVO?...LA QUALITÀ!! 

I servizi da noi offerti, rappre-

sentano concretamente la capaci-

tà di proporre al cliente finale, 

sulla base di analisi e specifici 

studi delle sue esigenze, la mi-

gliore soluzione, dal punto di vi-

sta del risparmio e 

dell’efficienza,  perseguendo, 

grazie alle più evolute tecnologie 

presenti sul mercato, obiettivi di 

ottimizzazione delle risorse e di 

rispetto ambientale. Iprincipali 

settori sono: 

  

Energie rinnovabili 

impianti fotovoltaici chiavi i mano 

Architectural design  

Illuminazione artistica 

Resina 

Servizi di ingegneria 

Progettazioni e direzione lavori 

Consulenze Tecniche 

 

 



IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

IL SOLE: ENERGIA A COSTO ZERO 

Siamo in grado di guidare le scel-

te più idonee ed adeguate per la 

produzione di energia alternati-

va, in funzione del territorio, 

delle esigenze del richiedente e 

delle disponibilità economiche. 

ASE  progetta, realizza e propo-

ne impianti fotovoltaici chiavi in 

mano, senza alcuna spesa e anti-

cipo di denaro grazie a convenzio-

ni stipulate con primari istituti di 

credito. 

Noi focalizziamo l’attenzione su 

ogni minimo particolare, perché i  

nostri impianti sono garanzia an-

che nel tempo. E’ dalla somma dei 

singoli particolari, infatti, e dal-

la giusta interazione di figure 

specializzate che scaturiscono 

valore e qualità, perché il cliente 

è il centro di tutto il nostro si-

stema 



ILLUMINAZIONE 
ARTISTICA 

VESTIAMO DI LUCE OGNI ESIGENZA... 

L’azienda è specializzata nella 

progettazione, realizzazione e 

messa in opera di impianti di illu-

minazione artistica, con partico-

lare attenzione a giardini e ville. 

ASE seleziona con esperienza, 

tecniche e strumenti in funzione 

della specificità del progetto, 

perché idee e tecnologie conviva-

no in perfetta armonia. 

La valorizzazione e la salvaguar-

dia dei luoghi in cui gli impianti 

vengono installati, così come il 

totale rispetto delle opere cu-

stodite, sono valori primari ga-

rantiti grazie all’utilizzo di tec-

nologie innovative: in casi specifi-

ci, ASE propone progetti illumino-

tecnici illustrati attraverso la 

ricostruzione virtuale 

dell’ambiente o del soggetto, 

permettendo all’utente di verifi-

care in anticipo i risultati artisti-

ci e funzionali dell’impianto.  

http://www.arsaudio.com/pag/Default_2.asp?pag=illuminazione4&menu=settorioperativi


PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
IN RESINA 

COMPETENZA, AFFIDABILITÀ E SERIETÀ 

L'applicazione della resina all'ar-

chitettura d'interni si è imposta in 

questi anni con una crescita e-

sponenziale, rivoluzionando il 

volto delle finiture di interni e 

dando origine ad un infinita serie 

di combinazioni di colori, decora-

zioni ed applicazioni capaci di ren-

dere unico qualsiasi ambiente. 

L'eleganza e la linearità delle su-

perfici prodotte con la resina, u-

nite ad elementi decorativi realiz-

zati con diversi tipi di resina, a-

prono a questo materiale ogni 

giorno nuove strade nel campo 

dell’interior design e della deco-

razione d’interni. 

Utilizzando materiali e tecnologie 

innovative siamo in grado di crea-

re pavimenti artistici e rivestimen-

ti decorati di alto valore artisti-

co nei più svariati ambienti, ren-

dendoli unici. 




