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“
Siamo un’azienda friulana giunta 
alla quarta generazione. 
Da oltre un secolo lavoriamo con 
la stessa passione per costruire e 
curare la manutenzione di opere 
infrastrutturali con risultati di 
cui la nostra quinta generazione 
potrà andare fiera. 

”

Marco Saltarini Modotti
Co-Founder EUCOS S.r.l.
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Un team giovane, dotato di un bagaglio di esperienza 

lungo più di un secolo, specializzati nel mercato degli 

impianti tecnologici, offriamo servizi di alta qualità con 

professionalità e competenza. 

Forniamo l’installazione, la manutenzione e la 

servitizzazione di impianti nel settore civile, 
terziario ed industriale, sia nel privato che 
nella pubblica amministrazione.
La nostra struttura ci permette di pianificare, gestire 

e certificare interventi tecnici qualificati con piena 

soddisfazione dei nostri clienti. 

La formazione e il costante aggiornamento del nostro 

management consentono di attuare procedure 

puntuali per assicurare l’adempimento delle normative 

di settore non solo nella realizzazione degli impianti 

ma anche nelle fasi successive di conduzione e 

manutenzione, per garantire performance ottimali e 

standard elevati negli adempimenti amministrativi e nel 

rispetto dell’ambiente.

Chi siamo

Persone qualificate 
per un obiettivo 
comune.
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L’assetto aziendale è impostato su un proficuo e sereno 

lavoro di squadra, donne e uomini che collaborano assieme 

perseguendo lo stesso grande obiettivo: costruire e 
condurre impianti che soddisfino le esigenze 
del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente e 
delle persone stesse.
Una formazione continua nell’ambito della sicurezza sul 

lavoro, l’investimento nelle migliori attrezzature disponibili 

sul mercato e il costante aggiornamento tecnologico 

ci permettono di svolgere oggi anche le opere più 

impegnative.

A Tavagnacco, in provincia di Udine, la nostra azienda si 

sviluppa in un’unica struttura: interconnessi tra loro gli uffici 

amministrativi e tecnici lavorano a stretto contatto con il 

coordinamento dei cantieri, lo staff tecnico e il magazzino, 

permettendoci di affrontare al meglio ogni lavoro, adattando 

la nostra struttura alle esigenze di ogni singolo progetto.

119

3000+
20MW

24

I valori che ci 
appartengono:
professionalità, qualità 
ed innovazione, al servizio 
dei nostri clienti.

I nostri numeri 
in costante 
crescita.

membri del team

anni di attività

di energia alternativa installata con 
progetti di riqualificazione energetica

L ’ A Z I E N D A

40+
cantieri annuali in tutti 
gli ambiti di intervento

asset tecnologici in 
manutenzione a contratto
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Installazione
Costruiamo impianti da oltre un secolo, le tecnologie 

evolvono ma la passione che ci mettiamo è sempre 

la stessa. Per noi è un lavoro stimolante, cambiamo 

spesso luogo di lavoro e tipologia di impianti da 

costruire, l’obiettivo più importante è la soddisfazione 

del cliente, meta che raggiungiamo unendo le 

specifiche richieste ad una esecuzione a regola d’arte. 

La costante formazione in ambito di sicurezza sul 

lavoro e nuove tecnologie ci permette di affrontare 

qualsiasi tipo di esigenza. Ad opere concluse l’ufficio 

tecnico redige la dichiarazione di conformità degli 

impianti allegando i disegni as-built di quanto 

realizzato e le indicazioni per una corretta conduzione 

e manutenzione degli stessi.

Servizi di

Trasformiamo le 
esigenze di ciascuno 
in progetti d’eccellenza 
ad elevato valore 
tecnologico.
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Manutenzione
Il nostro reparto manutentivo dispone di 

tecnici specializzati in possesso di patentini di 

conduzione e manutenzione di impianti termici e 

di condizionamento, lavori sotto tensione elettrica 

e lavori in quota. Eseguiamo manutenzione 

programmata a contratto, curando le cadenze 

degli interventi e la tipologia di lavorazioni da 

svolgere, adempiendo alle normative tecniche 

di settore ed inviando i rapporti di controllo 

obbligatori ai rispettivi enti preposti.

I migliori livelli di comfort, salubrità ed efficienza 

energetica sono la nostra priorità nel curare ogni 

impianto che sia al servizio di uffici oppure di 

fabbriche.

Servizi di

L’efficienza è la 
conseguenza 
di verifiche e 
manutenzioni 
costanti.
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Servitizzazione
CHaaS (Cooling / Heating as a Service) di EUCOS 

rivoluziona il mercato degli impianti tecnologici, 

offrendo nella formula di noleggio operativo le 

migliori infrastrutture per la generazione del freddo 

e del caldo per impieghi commerciali ed industriali.

Il cliente otterrà il caldo o il freddo, prodotti dalle 

migliore attrezzature disponibili, senza dover 

investire in apparecchiature costose, senza alcuna 

responsabilità tecnica o amministrativa.

Il canone mensile gli consentirà di evitare costosi 

investimenti, godendo della disponibilità liquida 

che avrebbe dovuto immobilizzare per acquistare il 

bene e mantenerlo in esercizio

Una logica win - win per tutti, compresa la 

sostenibilità ambientale del nostro pianeta.

Da CapEx 
a OpEx
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Building 
automation

Impianti di 
ventilazione

Impianti di 
condizionamento

Servizi per industria, 
terziario e pubblica 
amministrazione.

Impianti 
termici

Impianti 
elettrici

Impianti 
antincendio

Impianti 
idralulici
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Case history di successo: 
il nostro orgoglio. Cantieri di installazione

guarda il nostro portfolio completo.

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI SEDE 
DELLA SOCIETÀ ICT IN HOUSE REGIONE FVG

Riqualificazione della centrale tecnologica 
a servizio della sede direzionale e del data 
center delle amministrazioni pubbliche 
friulane INSIEL a Trieste.

Luogo: Trieste (TS)
Cliente: Insiel S.p.A.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 
CABINE ELETTRICHE

Installazione impianti di 
condizionamento a servizio delle cabine 
elettriche di media tensione stabilimento 
produzione pannelli truciolari e MDF.

Luogo: Bicinicco (UD)
Cliente: Bipan S.p.A.
Gruppo Frati - Pomponesco (MN)

IMPIANTI HVAC CECILIA DANIELI CAMPUS 
- UPPER SECONDARY SCHOOL

Costruzione impianti HVAC 
a servizio della nuova scuola secondaria 
superiore di primo grado “Luca Pacioli”.

Luogo: Buttrio (UD)
Cliente: Danieli & C. Off. Mec. S.p.A. (UD)

IMPIANTI HVAC 
LE FUCINE CAFFE’ & BISTROT

Costruzione impianti HVAC 
a servizio del nuovo bistrot.

Luogo: Buttrio (UD)
Cliente: Sabolarie Haven & 
Hospitability S.p.A.
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Case history di successo: 
il nostro orgoglio.

guarda il nostro portfolio completo.

MANUTENZIONE IMPIANTI HVAC 
STABILIMENTO QUALITY WIRE ROD 4.0

Mautenzione impianti HVAC a servizio del 
nuovo laminatoio vergella ad intelligenza 
artificiale da 500mila tonnellate. 

Luogo: Pozzuolo del Friuli (UD)
Cliente: Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.

MANUTENZIONE IMPIANTI HVAC 
STAZIONI ELETTRICHE ALTA TENSIONE

Manutenzione impianti HVAC 
di tutte le stazioni di dispacciamento 
alta tensione del Friuli Venezia Giulia 
di Terna Rete Italia.

Luogo: Friuli Venezia Giulia
Cliente: Maire Tecnimont Group (RM)

MANUTENZIONE IMPIANTI HVAC ED 
ANTINCENDIO STABILIMENTO UFFICI E 
PRODUZIONE

Mautenzione impianti HVAC ed antincendio 
stabilimento uffici e produzione leader 
mondiale impianti siderurgici.

Luogo: Buttrio (UD)
Cliente: Danieli & C. Off. Mec. S.p.A. (UD)

MANUTENZIONE IMPIANTI STABILIMENTO 
PRODUZIONE LAMINATI

Manutenzione e conduzione degli impianti 
termici e di condizionamento a servizio 
della palazzina uffici e dello stabilimento di 
produzione laminati Kronospan Italia.

Luogo: S. Vito al Tagliamento (PN)
Cliente: Kronospan Italia Srl

Cantieri di manutenzione
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Chi ci ha scelto. Garanzia e modelli 
organizzativi certificati

Decreto Ministeriale 
n. 37/2008

Registro imprese di 
Pordenone - Udine

Repertorio economico 
amministrativo (REA)

Certificazione del sistema 
di gestione per la qualità 

ISO 9001:2015

Attestazione di qualificazione 
alla esecuzione di lavori 
pubblici S.O.A.

Certificazione 
aziendale F-GAS

Siamo abilitati ad operare su tutte le tipologie 
di impianti previste da legge: A (elettrici), B 
(radiotelevisivi), C (climatizzazione), D (idrici), E (gas), 
F (sollevamento), G (antincendio)

Iscritti dall’anno 2006 con 
numero 02450590308

Siamo presenti nell’archivio dati italiano 
con numero UD - 261709

I nostri processi di installazione e manutenzione 
di impianti tecnologici sono certificati, un audit 

annuale verifica ed assevera i metodi e le procedura 
che utilizziamo ogni giorno in cantiere.

Certificati ai sensi del D.P.R. 207/2010, rispondiamo 
alle amministrazioni pubbliche con capacità 
tecniche e finanziarie verificate.

Azienda e personale patentato, 
strumentazione calibrata in laboratorio e 

procedure inflessibili. L’inquinamento da gas 
florurati lo trattiamo seriamente.
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1935

1940

1946

1970

2013

1915

1918
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Dal 1903, 
l’evoluzione Saltarini

La ditta Saltarini venne fondata nel 1903 da 
Libero Saltarini Modotti, il quale operò a Udine 
come “lattoniere-idraulico”.

Con la crescita dei campi d’intervento, in relazione 
anche alle nuove tecnologie e alle esigenze del 
mercato, la ditta si espanse presso la nuova sede di via 
Bezzecca. Negli anni antecedenti la Seconda Guerra 
Mondiale, Antonio Saltarini acquistò i locali di una 
vecchia vetreria in via Castellana 45.

Durante il difficile periodo del conflitto, egli studiò e si 
preparò tecnicamente ad affrontare la nuova fase della 
ricostruzione post bellica, sperimentando soluzioni 
alternative per mantenere viva la ditta; in quel periodo 
si dedicò inoltre alla costruzione di cucine economiche 
(in collaborazione con le Fonderie Friulane Zanier), di 
scaldabagni elettrici, di cisterne per il deposito di nafta 
e riserve idriche. 

Nel 1970 subentrarono i figli di Antonio - Paolo e Fabio - che 
proseguirono l’attività di installazione impianti termoidraulici 
per i trent’anni avvenire, tramandando poi l’azienda nei primi 
anni duemila a Marco Saltarini Modotti,  figlio di Paolo, che 
amministrò in autonomia la Società fino al 2012.

Parola d’ordine: Servitizzazione! Il passaggio dall’economia 
del possesso di un bene a quella della vendita del servizio 
per cui il prodotto è stato creato, nel 2021 spinge EUCOS 
ad una service innovation. Il nuovo modello di business 
improntato su noleggi operativi a lungo termine all inclusive 
di apparecchiature di condizionamento si dimostra subito 
un trionfo nell’era del post pandemia, abbracciando l’IA ed i 
Big Data per una strategia di servizio puntuale ed efficiente.

Dopo centodieci anni 
e quattro generazioni Saltarini, 
nel 2013 nasce EUCOS.

L’attività della ditta Libero Saltarini S.n.c. nel periodo del 
secondo dopoguerra, dal 1946 al 1970, ebbe uno sviluppo 

esponenziale, soprattutto per le capacità tecniche ed 
imprenditoriali del figlio Antonio, coadiuvato anche dalla 

sorella e dal fratello. L’azienda conquistò una grande fetta 
di mercato in tutta la regione, inserendo novità tecniche 
di alta specializzazione e diventando guida e scuola per 

tutta una generazione di tecnici e operai del settore.

E’ il momento di una profonda rivoluzione tecnologica nel 
mercato degli impianti, componenti meccanici ed elettrici 

si fondono dando vita alla nuova era di soluzioni smart e 
connesse. L’azienda avvia un nuovo progetto imprenditoriale 

incrementando risorse e competenze volte a rafforzare la qualità 
dei servizi offerti, la parola d’ordine è INNOVARE. Da un’idea 

vincente la ditta Saltarini prospera, evolve ancora e cresce.

Tre anni più tardi, rientrato a Udine, 
affittò dei locali in via Mantica e diede 
inizio ad un’attività continuativa di 
lattoneria ed impiantistica, dapprima 
solo idraulica ed in seguito con qualche 
intervento nel settore del riscaldamento.

Nel 1915, a causa della guerra, fu costretto a 
trasferirsi a Firenze con la famiglia.

Dopo un’esperienza con un’impresa 
edile, entrò nella ditta il figlio Antonio 
Saltarini Modotti, fu lui a dare l’impulso 
determinante alla nuova azienda, 
preparandola tecnicamente a livelli che 
per l’epoca erano eccelsi. .

oggi
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