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Chi siamo
L’azienda
All’interno dei laboratori della OLIVETTI si fa strada l’idea 
che il controllo automatico dei processi rappresenti 
il futuro. È così che alla fine degli anno ‘70 Egidio Fiore 
fonda la ERSATDUE. 
OGGI opera nei settori di ingegneria di processo, 
automazione industriale, progettazione, installazione 
e manutenzione di impianti di automazione ed elettro-
strumentali. 

Competenze, Professionalità ed entusiasmo dei propri
team sono per Ersatdue lo sbocco naturale per una
crescita ed una espansione all’insegna di risultati
d’eccellenza.

ERSATDUE è il partner ideale per chi crede che 
l’innovazione tecnologica sia una necessità strategica 
per competere nell’attuale scenario globale.

Know-how, attenzione alle innovazioni e gioco 
di squadra ci fanno progettare la semplicità per 
permettere a chiunque lavori con impianti industriali 
o si occupi di infrastrutture, di operare.

I settori in cui operiamo:

Le competenze acquisite in ambito meccanico, elettro-strumentale 
e di automazione, unitamente alla continua attenzione rivolta 
all’evoluzione tecnologica  ed alla formazione del nostro team, 
consentono di offrire professionalità nella realizzazione degli impianti 
“chiavi in mano” e di specializzarsi nel refitting di impianti esistenti.

ENERGY & INFRASTRUTTURE
OIL & GAS
FOOD & BEVERAGE
AUTOMOTIVE
PHARMACEUTICAL
ENVIRONMENT
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I nostri Servizi
La competenza tecnico-normativa è la 
formula per fidelizzare il Cliente, instaurando 
un rapporto diretto e continuativo nel tempo. 
 
La ERSATDUE segue il Cliente dalla fase di 
progettazione, all’installazione, allo sviluppo 
delle strategie di automazione e del software di 
gestione e controllo, fino alla messa in servizio 
dell’impianto.

Il rapporto di lavoro non si esaurisce con la consegna dell’impianto, 
bensì si protrae nel tempo grazie al Servizio di Assistenza e Manuten-
zione, opportunamente definito e customizzato secondo le esigenze 
del Cliente; in caso di necessità, il servizio è attivo 24 ore su 24, con-
sentendo rapidità di intervento e riduzione al minimo dei tempi di 
fermo impianto.
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SOLUTION PROVIDER

I NOSTRI TOOL DI SVILUPPO

QUALITÀ CERTIFICATA

Il Programma Solution Provider, a cui 
partecipa La ERSATDUE, ha lo scopo di 
instaurare un proficuo rapporto di col-
laborazione con il produttore. 

Il programma permette alle aziende parte-
cipanti, di evidenziare la propria compe-
tenza nell’uso della tecnologia software.

- Movicon
- Wonderware Intouch
- Tia portal
- Step 7
- Studio 5000

- Eplan
- Spac Automazione
- Solidworks

...e tanti altri

La ERSATDUE opera nel regime 
di qualità ISO 9001:2015, garantendo:

•efficacia (capacità nel raggiungere 
gli obiettivi prefissati)

•efficienza (conseguimento dell’uso 
ottimale delle risorse a disposizione, 
riducendo ogni spreco)

Certificazioni
La ERSATDUE intende rispondere 
alla crescente competitività nei mercati 
internazionali, attraverso il miglioramento 
della soddisfazione e della fidelizzazione 
dei clienti, ottimizzando i processi interni  
e riducendo sprechi e inefficienze.

Tutto il personale aziendale, nello svolgimento delle proprie attività, 
considera la soddisfazione della clientela e l’efficienza dei processi 
di lavoro, come fattori essenziali per la competitività ed il successo 
della Ersatdue.
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Vengono pertanto stabiliti, 
a livello di strategia aziendale, 
i seguenti obiettivi:

Ricerca sistematica della soddisfazione 
del Cliente;

Continuo adeguamento delle capacità aziendali 
alle esigenze del mercato;

Valorizzazione delle risorse umane;

Riduzione di errori, carenze ed altri fattori 
indesiderati;

Rispetto dei tempi programmati;

Riduzione dei tempi non produttivi;

Rispetto dei requisiti cogenti;

Ricerca delle innovazioni tecnologiche

La taratura
La ERSATDUE è in grado di fornire il servizio 
di taratura degli apparati elettro-strumentali 
on-site o direttamente presso i propri 
laboratori, mediante impiego di strumenti 
“campione”, provvisti di Certificazione 
ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento), 
che iniziano la catena di riferibilità 
secondaria.

A seguito dell’operazione di taratura 
della strumentazione, la ERSATDUE rilascia 
le relative Dichiarazioni con Conformità 
Metrologica.
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Competenze Tecniche
Il Team della ERSATDUE affianca il Cliente 
fin dalla prima fase del progetto, seguendo 
a logica di gestione “End to End” del Cliente:

IDEAZIONE SVILUPPO AVVIAMENTO

L’esperienza maturata in questi anni, consente di offrire al Cliente la 
propria attività specialistica negli Impianti di Automazione di Processo 
e in particolare:

Studio della fattibilità, sia dal punto di vista tecnico 
che economico;

Sviluppo della strategia di gestione del controllore (DCS, PLC, 
PAC, DDC);

Sviluppo del software di supervisione;

Progettazione dell’impianto;

Fornitura delle apparecchiature di comando e controllo;

Installazione dell’impianto;

Collaudo dell’impianto e del sistema
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Contatti

TEL:  011/4703883 
FAX: 011/4703645

Via A. Diaz, 25 - 10071
Borgaro T.se (TO) - Italy

ersatdue.com

Visita il nostro sito

ersatdue@ersatdue.com
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