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la nostra storia
Nata nel 2018 dall’evoluzione dell’attività individuale di Giovanni Privitera, 
proprietario della impresa individuale TECNOSERVICE di Privitera Giovanni 
fondata nel 2011, Eltenia S.R.L. può già vantare di un know how non indif-
ferente maturato grazie ai numerosi interventi effettuati nel settore degli 
appalti e delle manutenzioni.

Grazie alle importanti referenze riscattate su tutto il territorio nazionale
Giovanni Privitera e il fratello Andrea Privitera hanno deciso di ampliare 
l’attività costituendo Eltenia S.r.l., una società capace di intervenire nel 
settore edile e impiantistico articolando l’offerta.

La sede di Milano

Ristrutturazione e realizzazione strutture edili

Manutenzione e realizzazione impianti 
elettrici e meccanici

Conduzione di immobili in global service

Realizzazione e manutenzione impianti 
speciali di supervisione e controllo

Realizzazione impianti di depurazione

Realizzazione di sistemi di protezione incendio

Progettazione e ottimizzazione impianti 
per risparmio energetico

Realizzazione strutture in carpenteria metallica.



Per l’espletamento di tali attività, la ELTENIA srl, 
oltre ad avvalersi di collaboratori con decennale 
esperienza in tali settori, ha creato un rapporto 
di partenariato con la EMMEVI srl e la Energy 
System srl, riuscendo a garantire una puntuale 
realizzazione dei lavori nel rispetto di tutte le 
normative vigenti.

La ELTENIA S.r.l è oggi V.A.P. Siemens SpA, questo 
le consente di porsi sul mercato delle tecnologie 
di gestione e controllo con il supporto di una tra 
le più importanti multinazionali nel settore.

Grazie alla delocalizzazione delle 
sedi di Milano Roma e Catania Eltenia 
sfrutta un maggiore controllo su 
tutti gli appalti che si estendono sul 
territorio nazionale.



Eltenia ha per oggetto le attività di manutenzione e realizzazione 
opere di edilizia, di impiantistica di ogni genere e tipo, 

immobiliare e industriale in genere.

i nostri servizi

• COSTRUZIONE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

• IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE

• IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RETE DATI

• REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CABINE 
 DI TRASFORMAZIONE MT/BT

• IMPIANTI ANTINCENDIO

• IMPIANTI IDRICO SANITARI

• IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

• IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

• PUBBLICA ILLUMINAZIONE

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

• SISTEMI DI TRATTAMENTO PER RESISTENZA 
 A FUOCO

• IMPIANTI ELEVATORI

• SERVIZIO DI GUARDIANIA DIURNA E NOTTURNA
 RECEPTION

• REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE 
 DI AREE VERDI

PRESIDIO DI MANUTENZIONE PRESSO 
STRUTTURE ALBERGHIERE, OSPEDALIERE, 

SUPERMERCATI, EDIFICI INDUSTRIALI 
E CENTRI UFFICI



Progettazione
Grazie ai propri partner, Eltenia offre anche un servizio globale 
che va dalla progettazione, direzione e esecuzione lavori oltre 
alla consulenza in merito alle attività finalizzate al risparmio 
energetico.

Servizi di:

• PORTINERIA

• PULIZIE

• MANUTENZIONE ORDINARIA 
 E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

• ASCENSORI

• INTERVENTI EDILI

Conduzione di immobili in global service



le manutenzioni
Alcune manutenzioni in essere.

Antirion SGR SpA
Fondo Antirion Global Comparto Core

Global Service
Corso Como, 15 - Milano

Enpam Real Estate Srl

Fondazione Enpam e Enpam Real Estate Srl

Fornitura e servizi di gestione e manutenzione or-
dinaria di impianti elettrici e tecnologici, impianti 
e attrezzature antincendio, servizio di pulizie par-
ti comuni, servizio di disinfestazione, servizio 
di reception e conduzione di impianti elevatori 
dell’immobile sito in Corso Como, 15, Milano

Interventi di manutenzione edile ordinaria, ri-
parativa e di emergenza da effettuarsi presso gli 
stabili di Fondazione Enpam e della Enpam Real 
Estate Srl per conto della Multi Manutenzione Srl.

Blu Seven Srl

Hotel Palace Bianca Maria
Viale Bianca Maria, 4 - Milano

Attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, e della fornitura di un 
servizio di presidio di manutenzione, più in parti-
colare: Servizio di Audit preliminare degli impianti 
e consulenza tecnica, gestione e conduzione e 
manutenzione ordinaria degli impianti, servizi di 
Reperibilità e pronto intervento, manutenzione 
straordinaria e presidio di manutenzione.



Ezy Hotels

Bovolone - Verona

Hotel Cristallo Srl

Hotel Broletto - Mantova

Attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, e della minuta manu-
tenzione edile più in particolare: Servizio di Audit 
preliminare degli impianti e consulenza tecnica, 
gestione e conduzione e manutenzione ordinaria 
degli impianti, servizi di Reperibilità e pronto 
intervento, manutenzione straordinaria.

Attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, e della minuta manu-
tenzione edile più in particolare: Servizio di Audit 
preliminare degli impianti e consulenza tecnica, 
gestione e conduzione e manutenzione ordinaria 
degli impianti, servizi di Reperibilità e pronto 
intervento, manutenzione straordinaria

Hotel Cristallo Srl

JH Dunant Hotel
Castiglione delle Stiviere - Mantova

Attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, e della minuta manu-
tenzione edile più in particolare: Servizio di Audit 
preliminare degli impianti e consulenza tecnica, 
gestione e conduzione e manutenzione ordinaria 
degli impianti, servizi di Reperibilità e pronto 
intervento, manutenzione straordinaria.



le manutenzioni
Alcune manutenzioni in essere.

Hotel Cristallo Srl

Hotel Cristallo - Mantova

Office Depot Italia Srl

Stabile Office Depot Italia - Assago Milano

Attività di gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, e della minuta manu-
tenzione edile più in particolare: Servizio di Audit 
preliminare degli impianti e consulenza tecnica, 
gestione e conduzione e manutenzione ordinaria 
degli impianti, servizi di Reperibilità e pronto 
intervento, manutenzione straordinaria.

Interventi di manutenzione ordinaria degli impian-
ti elettrici di distribuzione (luce e forza motrice), 
degli impianti di terra (verifica collegamenti nodi 
equipotenziali), di operare idrauliche, serramentiste, 
murarie e servizio di reperibilità.

La Eltenia Srl, oltre a quelli già citati, 
fornisce ad una nota catena alberghiera italiana, 
servizi di Manutenzione e conduzione 
di impianti tecnologici, servizio di presidio e terzo 
responsabile in diversi Hotel di loro proprietà 
siti in:

Milano, Firenze, Roma, Viareggio, Torino



alcuni lavori
Antirion SGR SpA
Fondo Antirion Global Comparto Hotel
Nuova centrale termica dell’immobile
Via Villoresi 11 - Milano

Antirion SGR SpA
Fondo Antirion Global Comparto Core
Riqualificazione centrale termica
Via Cavriana - Milano

Comune di Milano
Tribunale di Milano

Allestimento della nuova centrale termina con 
l’installazione di nuove caldaie e canne fuma-
rie, con alimentazione a gas metano a servizio 
dell’immobile sito in Via Villoresi 11, Milano.

Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la riqualificazione e l’adeguamento normativo 
della centrale termina a servizio dell’edificio resi-
denziale ubicato in Via Cavriana 14 a Milano.

Realizzazione del nuovo edificio del Tribunale di 
Milano da adibire ad uffici giudiziari nell’area sita 
fra San Barnaba e Via Pace, Milano.



le manutenzioni

Enpam Real Estate srl

Manutenzione immobili Fondazione ENPAM

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili di proprietà 
della Fondazione E.N.P.A.M. e Enpam Real Estate srl.

Eltenia ha un portafoglio lavori che si estende ad altre forme societarie.
La TECNOSERVICE di Privitera Giovanni, impresa individuale fondata nel 2011 

e facente capo alla medesima proprietà, ha in esecuzione e ha eseguito 
diversi lavori e manutenzioni tra i quali:

Manutenzioni Ospedaliere scarl

Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala - TP

CE.MA. srl

Mattatoio

SO.G.I.P. srl

Acquedotti Acireale, Catania

Interventi di manutenzione impiantistica, ordinaria e straordinaria presso il presidio 
ospedaliero “Paolo Borsellino” di Marsala.

Interventi di manutenzione impiantistica ed edile, ordinaria e straordinaria presso 
il mattatoio comunale di Acireale (CT) in gestione alla CE.MA. srl.

Interventi di manutenzione impiantistica ed edile ordinaria e straordinaria presso 
gli acquedotti e uffici del territorio di Acireale, in gestione alla SO.G.I.P. srl.



Gruppo Nicotra

Manutenzione Supermercati CONAD

Antirion SGR SpA

Centrale Termica “Hotel Executive”

Antirion SGR SpA

Centrale Termica “Hotel Quark”

Eltenia ha un portafoglio lavori che si estende ad altre forme societarie.
La TECNOSERVICE di Privitera Giovanni, impresa individuale fondata nel 2011 

e facente capo alla medesima proprietà, ha in esecuzione e ha eseguito 
diversi lavori e manutenzioni tra i quali:

Manutenzione e conduzione impianti tecnologici, presso supermercati CONAD 
in gestione a Gruppo Nicotra.

Manutenzione programmata dell’impianto di riscaldamento presso “Hotel Executive” 
in gestione all’impresa Antirion SGR SpA, con avviamento della Centrale Termica 
e funzione di Terzo Responsabile.

Manutenzione programmata dell’impianto di riscaldamento presso “Hotel Quark” 
in gestione all’impresa Antirion SGR SpA, con avviamento della Centrale Termica 
e funzione di Terzo Responsabile.

Gruppo SERIM

Manutenzione Gruppo SERIM

Interventi di manutenzione alle centrali termiche, ordinaria e straordinaria, figura 
del terzo responsabile presso i centri di riabilitazione in gestione al gruppo SERIM.



alcuni lavori

Iper San Filippo srl
Ristrutturazione Capannone
Lavori eseguiti di recupero edilizio, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento 
igienico sanitario, ripristino funzionale di tutti gli impianti tra i quali elettrico, idrico, fognario, 
antincendio, EVAC, antintrusione etc. del capannone commerciale sito nel comune 
di San Filippo del Mela, Messina.

Antirion SGR SpA
Ristrutturazione Centrale Termica
Lavori di ristrutturazione impiantistica eseguiti dalla centrale termica del palazzo sito 
in Corso Como a Milano in gestione alla società Antirion SGR spa.

Enpam Real Estate srl
Edificio Viale Brenta
Opere di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, ripristino scale e sale 
del complesso immobiliare sito in Milano - Viale Brenta 27.

Valtur SpA
Tanka Village
Attività di manutenzione straordinaria presso struttura Tanka Village Privilege di Villasimius CA.

F.lli Castiglione srl
Interventi alla Metropolitana di Catania
Attività sugli impianti tecnologici presso la Metropolitana di Catania per conto della 
società F.lli Castiglione srl.

Office Depot Italia srl
Uffici Vikings Office Depot
Lavori di ristrutturazione per l’impresa Office Depot Italia srl, presso la sede di Assago, MI.

Enpam Real Estate srl
Rifacimento Centrale Idrica
Ristrutturazione della Centrale Idrica a servizio del Residence Ripamonti, Milano.

Antirion SGR SpA
Centrale Termica via Cavriana
Manutenzione straordinaria Centrale Termica dell’immobile sito in via Cavriana 14, Milano.

Antirion SGR SpA
Uffici Antirion SGR SpA
Realizzazione nuovi uffici presso 
sede Antirion SGR SpA di Via Durini di Milano.



OM Carrelli Elevatori SpA
Area Accoglienza OM Still Lainate
Opere di riqualificazione delle aree di accoglienza e ingresso sede OM Still di Lainate.

Antirion SGR SpA
Centrale Termica “Residence De Angeli
Riqualificazione impiantistica per ottenimento indipendenza termica delle filiali bancarie 
“Banca Sella” e “UBI Banca”.

Stabilimento di Nerviano, MI
Realizzazione impianti e interventi 
di recupero parti edili e opere di modifica 
impianto di condizionamento.

Stabilimento di Campi Bisenzio, FI
Realizzazione area e impianti annessi. 
Realizzazione e ristrutturazione nuovo layout 
di alcune aree. 
Realizzazione nuovo impianto di depurazione 
delle acque a servizio dello stabilimento.

Stabilimento di Palermo
Interventi di recupero edilizio e fornitura 
di gruppo elettrogeno a servizio dello 
stabilimento.

Stabilimento di Chieti
Dismissione impianti dello stabilimento 
Leonardo di Montesilvano ed emigrazione 
presso lo stabilimento Leonardo di Chieti.

Stabilimento di Genova
Allestimento e adeguamento opere interne 
impianti tecnologici di un laboratorio 
Leonardo SpA.

Stabilimento di Catania
Servizio di manovalanza e facchinaggio 
all’interno del magazzino dello stabilimento.
Allestimento e manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle aree verdi esterne 
dello stabilimento. 
Realizzazione Tettoia area esterna allo 
stabilimento.

Stabilimento di Caselle Torinesi
Lavori relativi alla realizzazione di impianto 
di spegnimento incendi a gas e impianto 
rilevazione fumi.

Manutenzione Hangar Orione - Bologna
Manutenzione impianto antincendio presso 
hangar di Reggimento “Orione” a Bologna.

Leonardo SpA



alcuni lavori
Laser & Virtual Game srl
QFun
Realizzazione impianti presso QFun Centro Commerciale, I Portali di Catania.

BRE/Alliance Hospitality Italy srl
Holiday Inn Peschiera Borromeo
Sostituzione dei tratti finali di tubazione di collegamento tra montante e singoli ventilconvettori 
presso Hotel “Holiday Inn” di Peschiera Borromeo.

Enpam Real Estate srl
Lavori di messa in sicurezza Hotel Ripamonti
Lavori di somma urgenza per chiusura accessi “Residence Ripamonti” in gestione 
alla società Enpam Real Estate Srl.

Colliers International Italia srl
Uffici Colliers International
Realizzazione nuovi uffici presso sede di Colliers International di Milano.

Je.Ga. srl
Ristorante “Osteria Villa Zuccaro”
Realizzazione nuovo ristorante, denominato “Osteria Villa Zuccaro” sito sul corso principale 
di Taormina, ME.

Rekeep SpA
Climatizzazione Ospedale Sant’Elia
Installazione apparecchiature Siemens per ripristino funzionale del sistema di termoregolazione 
dell’impianto di climatizzazione a servizio del nuovo blocco operatorio presso il presidio ospedaliero.

Marghera, C.C. Conca d’Oro Palermo, C.C. Torri d’Europa Trieste, 
C.C. Terminal Nord Udine, C.C. Centro Sicilia Misterbianco, 
C.C. Le Piazze Orzinuovi, C.C. Le Cupole San Giuliano, C.C. Poseidon Carini, 
Viale Libertà 20 Palermo, C.C. CremonaDue Gadesco, C.C Porte di Catania, 
C.C. Meridiana Lecco, Via Etnea, 180, Catania, C.C. La Torre | Palermo, 
C.C. Città dei Templi | Agrigento, Via Unità d’Italia Verona, 
C.C. Il Ducale Vigevano, C.C. Molinetto Mazzano, Castelfranco Veneto, 
Porte di Mestre, C.C. Alle Valli Seriate, C.C. PiazzaLodi, C.C. Il Continente Mapello.

WindTre
Ristrutturazione negozi WindTre
Ristrutturazione e rifacimento negozi WindTre siti in:



Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
Sostituzione scale mobili in metropolitana - Milano
Sostituzione scale mobili in metropolitana M1 - M2 in ATI co KONE SpA.

Edison Facility Solutions S.p.A.
Ospedali di Domodossola e Verbania
Riqualificazione energetica degli ospedali di Domodossola e Verbania.

Comune di Catania
Museo Egizio - Catania
Subappalto per opere di completamento, adeguamento e allestimento dell’ex convento 
dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti 
e delle Architetture Contemporanee.

I.R.S.A.P.
Agglomerato “M” - Lentini
Riqualificazione delle infrastrutture delle aree dell’agglomerato “M” di Lentini, SR.

ASST Fatebenefratelli Sacco
Ristrutturazione Terapia Intensiva Neonatale, ASST Fatebenefratelli Sacco Milano
Interventi di “Ristrutturazione Terapia Intensiva Neonatale (TIN) presso il Presidio Ospedaliero 
Macedonio Melloni della ASST Fatebenefratelli Sacco“.

Edison Facility Solutions S.p.A.
Interventi di riqualificazione energetica - PO Militello
Interventi di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria ASP Catania
P. O. Basso Ragusa Mario - Viale Regina Margherita, 25 - 95043 Militello In Val di Catania CT.



le nostre sedi

CATANIA
via Rifiano 118
95022 Aci Catena 

MILANO
Strada 1 - Palazzo E
20090 Assago 

ROMA
via dei Castelli Romani, 2E
00040 Pomezia 

Tra i nostri Clienti



ROMA
via dei Castelli Romani, 2E
00040 Pomezia 

Energy System srl

APP Groupe

Levore Srl

TECNOSERVICE di 
Privitera Giovanni

Servizi proposti:
• impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
 dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 
 nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere.
• Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
• Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
 di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
 combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
• Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
• Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese 
 le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione 
 ed aerazione dei locali.
• Impianti di protezione antincendio

Servizi proposti:
• Messa in bianco, decontaminazione, disinfezione di aree confinate.
• Rimozione della polvere e disinfezione dei sistemi aeraulici.
• Sbrinamento e disinfezione di impianti di refrigerazione industriali.
• Sgrassamento e disinfezione dei sistemi di estrazione per la ristorazione.

Il centro Levore Cloe Cafè comprende attività quali lo studio dentistico 
ABC Dental, la Farmacia Corsi con doppio ingresso, la Asl, 
la tavola calda e caffetteria Cloe Cafè con servizio catering e bartender.
La location si presta perfettamente per organizzare le vostre feste private, 
è dotata di impianto audio e luci.
Fanno parte del nostro staff cantanti, ballerini, animatori e artisti adatti 
ad ogni vostra esigenza.
La location inoltre funge da sala conferenze, convegni, corsi professionali, 
scuole di ballo, munita di monitor e impianto audio.

Servizi proposti:
• Ristrutturazione e realizzazione strutture edili.
• Manutenzione e realizzazione impianti elettrici e meccanici.
• Realizzazione e manutenzione impianti speciali di supervisione e controllo.
• Realizzazione impianti di depurazione.
• Realizzazione di sistemi di protezione incendio.
• Progettazione e ottimizzazione impianti per risparmio energetico.
• Realizzazione strutture in carpenteria metallica.

Partner e consociati
Partner Eltenia

Consociati Eltenia



le certificazioni
Siamo certificati SOA n. 03734500873

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria 
per la partecipazione a gare d’appalto per 
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, 
ovvero un documento necessario e sufficiente 
a comprovare, in sede di gara, la capacità 
dell’impresa di eseguire, direttamente o in 
subappalto, opere pubbliche di lavori con
importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; 
essa attesta e garantisce il possesso da parte 
dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti 
i requisiti previsti dalla attuale normativa 
in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Siamo V.A.P. Siemens SpA

questo ci consente di porci sul mercato 
delle tecnologie di gestione e controllo 
con il supporto di una tra le più importanti 
multinazionali nel settore.

Siamo certificati VERIGAS n. VG266B-00595

Il Certificato Verigas relativamente attività 
di installazione, riparazione, manutenzione, 
assistenza o smantellamento di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, 
pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati 
a effetto serra.



Siamo certificati ISO 9001

relativamente la gestione della qualità della società.



Strada 1, Palazzo E2
20090 Assago (Mi)

Telefono +39 02 5694670

info@eltenia.it

www.eltenia.it


