
Partner in performance.



I nostri partner



Siamo un’ Azienda
multidisciplinare con un focus
orientato all’ottimizzazione dei
processi produttivi dei clienti.
Vantiamo un team
di professionisti con elevate
competenze.
I settori nei quali operiamo
sono l’automazione industriale,
il service su impianti, la
progettazione e la realizzazione di
impianti personalizzati.
L’esigenza del nostro cliente è il
punto di partenza per una sfida
che punta alla costruzione di una
storia di successo.
Metteteci alla prova!

Chi siamo

Il nostro posto
è al tuo fianco!



Progettiamo soluzioni Vicino a te sempre La tecnologia per te

La divisione COM opera nella 
vendita dei componenti specifici 
per l’automazione industriale. 
Il nostro magazzino dispone di 
oltre 5.000 articoli in pronta 
consegna ed è uno strumento che 
unito alla competenza di processo 
dei nostri commerciali offre al cliente
la soluzione più adatta alle sue 
esigenze. Vantiamo un team tecnico
con un elevato know how acquisito
negli anni attraverso la formazione
e l’esperienza sul campo nelle
industrie di processo più svariate.
Lavoriamo con partners strategici
che abbiamo scelto e ci hanno
scelto per le nostre competenze e
per la capacità di dare ancor più
valore al loro brand.

La divisione SERVICE opera 
nell’installazione e nella 
manutenzione di impianti industriali. 
I tecnici della divisione service hanno 
acquisito e perfezionato competenze 
specifiche di processo e di tecnologia
incrementando ed affinando il
loro know how in molti anni di
esperienza. EVP Systems fornisce
ricambi per impianti industriali. 
Grazie alla ampia disponibilità di 
articoli in magazzino garantisce un 
servizio just in time che è 
fondamentale per evitare fermi 
mscchine soprattutto nelle lavorazioni
stagionali. Grazie a tre officine 
mobili attrezzate, i tecnici EVP 
possono svolgere presso il cliente 
anche interventi di service complessi.

La divisione EVO  opera nella 
progettazione realizzazione e vendita 
di impianti altamente tecnologici e 
innovativi.  Il focus di EVP EVO è 
l’innovazione tecnologica applicata 
ai settori  food e pharma. I nostri 
impianti  nascono dall’analisi 
delle esigenze del cliente e dall’obiettivo
che il cliente si pone sul prodotto finale.
La possibilità di adattare il processo
al prodotto e di poter controllare
i parametri di produzione garantisce
un prodotto di eccellenza che 
si posizionerà nella  più alta fascia 
di mercato. 
Questo è il nostro obiettivo, 
ottimizzare i processi produttivi dei 
nostri clienti e fornirgli gli strumenti 
per raggiungere l’eccellenza.



Camozzi Automation è leader nella progettazione e produzione di componenti per il controllo 
del movimento e dei fluidi, e di sistemi e tecnologie per l’Automazione Industriale, 

il settore dei Trasporti e del Life science.

Automazione



Trattamento Fluidi

Insert Deal è un’ Azienda Italiana che da oltre 40’ anni è all’avanguardia
nel settore delle apparecchiature per la regolazione, filtrazione e lubrificazione 

di fluidi gassosi e liquidi in campo industriale. 



Soluzioni per il vuoto

Vuototecnica è una azienda italiana leader nelle tecnologie per creare e gestire il vuoto. 
Dispone di un know-how unico per ampiezza e articolazione, maturato in 45 anni di attività 

fianco a fianco con i propri clienti.



Strumenti di misura e controllo

CONTROL PROCESS è un’azienda italiana produttrice di tecnologie industriali di precisione, 
di misurazione e controllo della pressione e della temperatura, 

contraddistinte da elevata qualità ed affidabilità.



Attuatori e valvole per fluidi

Omal è un’azienda italiana leader nella produzione di valvole e attuatori 
pneumatici ed elettrici. I prodotti sono progettati da un’unica equipe 

di professionisti nel campo del coengineering. Le certificazioni OMAL dimostrano 
un rigoroso e attento percorso al controllo della qualità dei prodotti e dei processi.



Compressori e trattamento aria compressa

CompAir, azienda del gruppo Gardner Denver, è leader mondiale nella
fornitura di soluzioni ad aria compressa con prestazioni eccellenti per una vasta gamma di

applicazioni. I prodotti CompAir offrono soluzioni globali nel campo delle
applicazioni industriali, offrendo qualità, affidabilità, valore e prestazioni.



Pompe per vuoto

I prodotti Elmo Rietschle offrono soluzioni per applicazioni
di aspirazione o compressione. L’azienda vanta una competenza storica sui

processi che unita alla consulenza mirata alle esigenze del cliente fa
di Elmo Rietschle un partner ideale.



Tubi raffreddatori e amplificatori d’aria

Aireka è un’azienda che produce tubi raffreddatori, lame d’aria e amplificatori 
d’aria. Offre una serie di prodotti diversi tra loro accomunati dall’essere soluzioni 
semplici ed innovative. Prodotti con caratteristiche speciali che li rendono unici 

nel loro genere. Con un occhio sempre rivolto alle esigenze del cliente.



Pompe Pneumatiche a doppio diaframma

Gartec, azienda con esperienza trentennale nel campo dell'attrezzatura professionale per la 
lubrificazione nel settore Automotive, presenta oggi una nuova linea di prodotti e soluzioni 

idonee per l'industria. Avvolgitubi, avvolgicavi, pompe a pistone per olio e grasso, una 
gamma completa di pompe pneumatiche a doppio diaframma per uso industriale. Soluzioni 

altamente performanti e innovative che rispondono a qualsiasi bisogno dell'industria.



Impianti distribuzione aria Adesivi e sigillanti industriali

Motori e utensili pneumatici Vibratori industriali elettrici pneumatici



Raccordi rapidi per uso alimentare Connettori elettrici e sensori magnetici

Tubazioni termoplastiche per 
tutti i settori industriali

Valvole e raccordi in acciaio inox



Assembliamo soluzioni personalizzate

Evp Systems ha una 
piattaforma dedicata agli 
assemblati. Attraverso l'analisi 
delle esigenze del cliente 
indirizziamo le scelte finali 
puntando all'ottimizzazione
del processo. Grazie alla 
collaborazione con i nostri 
partners possiamo contare 
su qualità dei prodotti e 
competitività dei prezzi. 
Questo valore aggiunto è 
un fattore chiave per un 
successo comune.



Servizio KANBAN

Offriamo ai nostri clienti il
servizio Kanban per migliorare

la loro efficenza produttiva.
Il magazzino del cliente

viene rifornito dal nostro
personale, direttamente nella

zona di produzione o di montaggio.
Il lotto minimo e la frequenza

di rifornimento di ogni articolo
sono stabiliti sulla base dei

consumi del cliente.
Questo consente un notevole

risparmio di tempo al personale
impegnato nella produzione,

una ottimizzazione dello spazio
dedicato allo stoccaggio che

può essere destinato ad altro utilizzo.



Manutenzione impianti industriali

Equilibratura organi rotanti.

EVP Service vanta un team con
competenze trasversali che
opera in tutto il mondo
installano, collaudano e
studiano insieme ai clienti un
programma di manutenzione
degli impianti.
Questo richiede non solo forti
competenze tecniche ma
anche orientamento al cliente
e capacità di risoluzione dei
problemi. La nostra officina
interna è dotata delle più
moderne strumentazioni
tecnologiche che ci permettono
di realizzare internamente molti
dei particolari meccanici chiave
per un impianto performante.
I ns quadri di comando, progettati 
con sistemi 3D rendono semplice e 
intuitiva l’esposizione al cliente finale
facilitando il lavoro degli operatori.



Service e rigenerazione scambiatori di calore

Il reparto EVP Systems
dedicato alla manutenzione
degli scambiatori è in grado

di fornire non solo servizi
di manutenzione ordinaria,
preventiva e programmata,

ma anche interventi urgenti di
manutenzione straordinaria. La

qualità dei nostri servizi deriva
dall’esperienza pluriennale

maturata con i più grandi gruppi 
industriali, in vari settori e in 

diverse applicazioni di processo. 
Offriamo un servizio All Brands 

effettuando manutenzioni su 
di tutti i tipi di scambiatori 

di calore  a piastre guarnizionati e 
saldobrasati e forniamo ricambi 

per tutti i marchi principali. 

Ispezione
all’arrivo

Rimozione
guarnizione

Lavaggio
con agenti

chimici

Successiva
ispezione

Crack test Assemblaggio
nuove 

guarnizioni e 
report

PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO



I nostri impianti nascono dall’analisi delle esigenze del cliente e dall’obiettivo che il cliente si 
pone sul prodotto. I nostri esperti di processo operano a stretto contatto con il cliente, indivi-

duano le necessità e progettano una soluzione. Attraverso i suoi partner EVP Systems può 
beneficiare di canali di vendita dedicati e di prodotti di alta gamma. In questo modo i tempi di 
ideazione e ingegnerizzazione del progetto sono ridotti al minimo e il contenimento dei costi 
è massimizzato. Questo è un valore aggiunto che poche aziende possiedono, unire la compe-

tenza tecnica e poter contare su partner affermati e leader nei loro segmenti di mercato
Il nostro obiettivo è fornire al cliente gli strumenti per raggiungere l’eccellenza.

Progettazione e realizzazione impianti



Macchine per l’estrazione dell’olio 
dalle olive a brevetto EVP SYSTEMS

Sistema Costanza:
Il sistema costanza è una rivoluzione 

del concetto di Gramolazione. 
Permette di gestire in modo fluido e 

continuo la sequenza di:
carico, sosta a temperatura costante e 

a ridotto contatto con l’ossigeno, scarico.
Questo consente un notevole risparmio 

in termini di tempo e di energia

Frangitore Leo:
Il nuovo Frangitore Leo è dotato di 

una griglia che permette di regolare 
la granulometria della pasta che si vuole 
ottenere, ha un sistema autopulente che 

garantisce la massima igiene. Ha un taglio 
a doppio effetto che garantisce una 

preservazione degli aromi e la 
massimizzazione della resa di estrazione.

Macchine complementari

Lavatrice Andrea
Per una corretta e 
oculata pulizia 
delle olive

Modulo Freddie
Garantisce un corretto 
scambio termico e permette 
un controllo della temperatura 
per la lavorazione a freddo.



EVP Service Card

Con l’acquisto della EVP Service Card il nostro cliente
 ha diritto ad un programma di service privilegiato 

che si articola nelle seguenti fasi: 

Sopralluogo e verifica dello stato delle macchine

Report dettagliato sullo stato dell’impianto
e preventivo dei lavori,

eventualmente, da eseguire.

Pagamento agevolato delle
attività preventivate

Extra sconto sulla fornitura di ricambi

Nessun extra costo orario per
chiamate notturne e festivi 

1 analisi qualitativa dell’olio effettuata
da laboratorio accreditato 

La tessera sarà nominale, numerata e valida
per una campagna olearia

Service su olive oil
La divisione EVP Service di EVP Systems ha un team
di tecnici specializzati nel segmento Olio d’Oliva.
I nostri tecnici sono formati su installazione,
manutenzione e assistenza per impianti di estrazione
di Olio dalle Olive.
I servizi che offriamo sono:
• Manutenzione programmata su Frantoi Alfa Laval
• Officina Mobile attrezzata per interventi in loco
  tempestivi H24
• Soluzioni innovative per automazione e
  personalizzazione ciclo produttivo
• Progettazione layout ottimizzati per Frantoi
• Consulenza tecnica e corsi di formazione per
  operatori di Frantoio
• Vendita ricambi e prodotti per pulizia
• Ritiro e vendita macchine usate
• Equilibratura centrifughe
• Sistemi di pesatura ed imbottigliamento



MISSION
Fornire ai clienti soluzioni altamente
innovative e personalizzate, adeguate 
alle necessità specifiche di ogni processo.

VISION
Diventare partner in 
performance  per clienti e 
fornitori di eccellenza.



Il nostro codice etico

EVP Systems si impegna a promuovere regole di comportamento ispirate all’Etica alla 
Responsabilità e alla Trasparenza. Ogni attività che svolgiamo deve essere in linea con 

quanto stabilito delle normative vigenti in particolar modo relativamente alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. I nostri dipendenti e i nostri collaboratori sono formati su valori etici e 

morali, gli stessi che hanno guidato l’azienda sin dalla sua nascita.
Crediamo fermamente nel rispetto della dimensione sociale nella quale operiamo e ci 

impegniamo per dare alle nostre azioni il valore di bene comune.



I nostri numeri

Magazzino
Oltre 2000m²
 di magazzino

Logistica
Oltre 1000m² di

area logistica

Uffici
Oltre 500m² di

uffici e sale riunioni

Specialisti
3 specialisti

in logistica ed
esportazioni

Produzione
Più di 10 operatori

in produzione

Consulenza
3 consulenti

dedicati a
specifici settori

Processo
1 specialista di

processo

Commerciale
4 operatori

commerciali con
specifiche skill

Officine mobili
3 officine mobili

attrezzate per
interventi in

esterno

Fatturato
Oltre 6MLN di euro
di fatturato annuo



Note



EVP Systems Srl
Via delle Calandre 53/A

50041 Calenzano (FI)
info@evpsystems.it

+39 055 42 07 514
PIVA: 05158340488



www.evpsystems.it


