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Tre divisioni - solare, idroe-
lettrica e dell’efficientamen-
to energetico e smaltimento 

dell’amianto - per un’unica realtà 
giovane, dinamica e all’avanguar-
dia, la Kennew di Nembro, guidata 
dal 2008, dai soci Daniele Botti e 
Claudio Visini. “Tutte le attività che 
gravitano attorno alle nostre tre aree 
di competenza sono seguite da tec-
nici e ingegneri con un approfondi-
to know-how alle spalle, aggiornati 
e formati in azienda. Qualità, affida-
bilità e flessibilità rispetto alle varie 
situazioni cantieristiche le garantia-

mo noi in prima persona”, sottoline-
ano i titolari. L’eccellenza del modus 
operandi di Kennew è attestata dalle 
numerose certificazioni (Uni En Iso 
9001:2008, Uni En Iso 14001:2004, 
Bs-Ohsas 18001:2007 e Uni Cei En 
Iso 50001:2011). La politica aziendale 
di Kennew si basa sul rispetto delle 
esigenze di tutte le parti interessate, 
sul continuo adattamento alle nuove 
situazioni dello scenario sociale ed 
economico, con particolare riguardo 
all’aggiornamento della situazione 
normativa nazionale ed europea per 
gli impianti a energie rinnovabili. Ma 

analizziamo in dettaglio le varie di-
visioni. Nell’ambito dell’energia so-
lare, Kennew cura la progettazione 
e l’installazione, ma anche la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di 
impianti fotovoltaici e pannelli sola-
ri termici per un range di commit-
tenza che spazia dal residenziale ai 
grandi centri logistici. “Per esempio, 
a Vercelli abbiamo iniziato la proget-
tazione dell’impianto fotovoltaico del 
nuovo polo logistico di Amazon, come 
pure il nuovo centro direzionale per 
Lavazza a Torino, ma ci occupiamo 
anche di restyling d’impianti obsole-
ti. La nostra attività in questo settore 
è molto varia e differenziata”, pun-
tualizza Botti. Per quanto riguarda 
la divisione idroelettrica: “offriamo 
assistenza e consulenza nella predi-
sposizione della due diligence tecnica 
e legale per l’acquisizione di centrali 
idroelettriche, ne aggiorniamo il sof-
tware gestionale e ci occupiamo even-
tualmente anche della manutenzione 
dell’immobile”, spiega Visini. Infine, 
la terza divisione coinvolge una tra le 
più importanti fonti rinnovabili: il ri-
sparmio di energia. “Le nostre case 
disperdono la maggior parte dell’e-
nergia che produciamo. Recuperare 
questa energia, in tutto o in parte, è 
lo scopo delle tecniche di efficienza 
energetica degli edifici. Evitare spre-
chi di energia significa, in definitiva, 
a spendere meno”, dichiara Botti. 
Kennew è in primo piano nel setto-
re della lattoneria e delle coperture. 
Tecnici e installatori capaci di garan-
tire grande affidabilità e sicurezza, 
vengono incontro a ogni esigenza 
tecnica o strutturale, assicurando la 
massima funzionalità coniugata alla 
cura degli aspetti estetici. Le presta-
zioni specialistiche di questa realtà 
non si limitano ai rivestimenti di edi-
fici civili e industriali, ma compren-
dono la rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto e la sua sostituzione con 
coperture all’avanguardia. Infine per 
venire incontro alle sempre più fre-
quenti richieste di consulenza a mon-
te da parte della clientela sull’energy 
management e sull’audit energetico, 
è stata recentemente inaugurata E-
fase, un’impresa dedicata e slegata 
dalla casa madre. 

Parola d’ordine: 
rinnovabile!
Produrre risparmio energetico: questa 
la mission di un’impresa dinamica 
con lo sguardo al futuro
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