T.E.A.Gest srl dal 2012 è attiva nelle energie rinnovabili.
E’ parte del Gruppo TEA TEK , società italiana leader nella progettazione e realizzazione di impianti
ad alto contenuto tecnologico nei settori elettrico , idrico e industriale.
E’ attiva su tutto il territorio nazionale .
Le nostre sedi operative sono a Brescia, Roma (Colleferro), Acerra e Lecce.
La nostra missione è fornire soluzioni chiavi-in-mano per la costruzione e manutenzione di
impianti di energia rinnovabile.
T.E.A. è l’acronimo di Tecnologia, Energia, Automazione.
Ad oggi il nostro team è composto di 25 persone tra tecnici e impiantisti, con un’età media di 35
anni.
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Mario Rallo: Direttore Operativo di T.E.A.Gest, ha 14 anni di esperienza nella realizzazione e manutenzione di
impianti fotovoltaici. E’ stato in precedenza Direttore Operativo di Martifer Solar (Italy) ed Emmecidue. Ad oggi
ha progettato , realizzato e gestito sistemi fotovoltaici per più di 200 MWp.
Felice Granisso: Amministratore Delegato di T.E.A.Tek, ha 16 anni di esperienza come direttore commerciale
nel mercato degli impianti di trattamento delle acque e nel fotovoltaico , ha maturato esperienze nell’industria
Aerospaziale e nel settore Automotive. E’ stato membro nel consiglio dell’università Federico II di Napoli .
Luca Granisso: Amministratore delegato di T.E.A.Gest, da più di 16 anni si occupa dell’organizzazione , gestione
operativa e manutenzione, nonchè della supply-chain degli impianti tecnologici . La sua esperienza ha
permesso alla Società di affermarsi nei settori Automotive, Acque (trattamenti , depurazione , acquedotti) e
Fotovoltaico.
Francesco Luvrano: Membro di T.E.A.Tek, ha 25 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione dei
processi di automazione-controllo-gestione di impianti e reti idriche. Riveste il ruolo di direttore delle
tecnologie in T.E.A.Tek , gestendo progettazione e organizzazione dello staff .
Gino Granisso: Direttore di T.E.A.System, con più di 30 anni di esperienza nei settori finanza e credito è stato
ripetutamente Amministratore in Società operanti nei settori della Automazione Industriale ed Energia.

Costruzione Impianti Fotovoltaici

Soluzioni chiavi-in-mano per impianti fotovoltaici (a terra e a tetto ). T.E.A.Gest opera come EPC contractor o subcontractor nei progetti di energia solare.
Ad oggi sono stati costruiti e rigenerati più di 20 impianti per complessivi 20 Mwp.

Esercizio e Manutenzione

Esercizio e Manutenzione di impianti e coperture fotovoltaiche . Attualmente gestiamo 23 impianti per complessivi 54 Mwp.
Esercizio e manutenzione per impianti idroelettrici . Attualmente gestiamo 4 impianti per complessivi 1,5 Mwp.
T.E.A.Gest , servizi offerti al mercato delle energie rinnovabili:
SUPERVISIONE E CONTROLLO

MANUTENZIONE

Monitoraggio Giornaliero

Manutenzione ordinaria e correttiva.

Gestione criticità (Allerta+Allarme)

Manutenzione straordinaria.

Analisi e report Giornalieri-Mensili-Annuali

Riqualificazione, rigenerazione ed efficientamento impianti.

•

Aquila - riqualificazione impianto 1 MWp;

•

San Benedetto del Tronto (AP) – riqualificazione 3 impianti 3 MWp;

•

Novara - riqualificazione impianto 1 MWp (pannelli+strutture+impianto elettrico);

•

Verona – 1 nuovo impianto 2,5 MWp;

•

Brescia – 1 nuovo impianto 0,5 MWp;

•

Treviso – 2 nuovi impianti 1 MWp, 2;

•

Teverola (CE) - riqualificazione impianto 2 MWp;

•

Montefino – riqualificazione impianto 1 Mwp.

•

EBOLI (SA) - 1 nuovo impianto 10 MWp;

•

LIONI (AV) - 1 nuovo impianto 2 MWp;

•

CARMAGNOLA, BARGE (TO-CN) - 1 nuovo impianto 2 MWp;

•

SESSA AURUNCA (CE) - 1 nuovo impianto 5,5 MWp;

•

FOGGIA, BARI, LECCE – 3 nuovi impianti 23 MWp;

•

VERONA, TREVISO – 2 nuovi impianti 3,5 MWp;

•

GELA - 1 nuovo impianto 4,5 MWp;

•

TEVEROLA - 1 nuovo impianto 3 MWp;
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