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UN PROGETTO COMPLESSO, UNA SOLUZIONE SEMPLICE

Wolftank DGM è al fianco di chi opera nel settore della distribuzione di 
energia destinata alla mobilità

▪ Carburanti tradizionali
▪ GPL
▪ Metano liquido (GNL) e gassoso (GNC), da fonti fossili o da biogas
▪ Idrogeno
▪ Ricarica auto elettriche

ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION

Un TEAM di lavoro formato da tecnici esperti e 
qualificati con competenze specifiche

I nostri sistemi di gestione della QUALITA', 
dell' AMBIENTE e della SICUREZZA sono integrati in 

e certificati. 

Un UNICO interlocutore con
una visione GLOBALE dell’intero 
processo che supporta il cliente a 
360° nelle attività di



Comprendere le richieste del
cliente e tradurle in un progetto di
successo semplificando l’intero
processo con un approccio unitario
costantemente orientato a:

▪ Garantire la sicurezza
▪ Ridurre i costi
▪ Ottimizzare i tempi
▪ Garantire la qualità

IL VANTAGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO

CONSTRUCTIONPROCUREMENTENGINEERING

▪ Pianficazione del lavoro
▪ Coordinamento del cantiere
▪ Monitoraggio del rispetto di 

costi/tempi/qualità

▪ Studio di fattibilità 
commerciale

▪ Business Plan
▪ Progettazione
▪ Permitting

▪ Selezione dei fornitori
▪ Negozazione
▪ Gestione degli acquisti

Definizione del progetto con 
il cliente

Consegna del progetto
realizzato al cliente



ENGINEERING
Progettare oggi per l'obiettivo di domani

Wolftank DGM propone un’offerta completa di servizi di 
ingegneria e opera costantemente con l’obiettivo di 
applicare le migliori soluzioni tecniche valutandone 
l’impatto economico sulla fase realizzativa 
massimizzando i risultati in termini di sicurezza, tempi, 
costi e qualità

Consulenza e ingegneria ambientale

Analisi e marketing del territorio

Progettazione

Direzione lavori

Ottenimento permessi autorizzativi

Coordinamento della Sicurezza

Valutazione delle location 
commercialmente più idonee

Studi fattibilità 



PROCUREMENT
Un unico interlocutore a garanzia di tutti i tuoi 
acquisti

Un know-how consolidato e la conoscenza e continuo 
aggiornamento sulle normative del settore di riferimento 
ci consentono di acquistare i prodotti con le tecnologie 
più affidabili e con standard di qualità riconosciuti a 
prezzi competitivi.

Gestione degli approvvigionamenti

Conoscenza dei prodotti e 
dell’evoluzione del mercato 

Semplificazione del processo 
amministrativo

Acquisti a prezzi competitivi

Conoscenza delle normative

Scouting e accreditamento fornitori

Expediting

Una gestione semplificata 
degli acquisti con fornitori 
qualificati si traduce per il 
cliente in un risparmio di 
tempo e di risorse 



CONSTRUCTION
Il coordinamento competente come garanzia di 
successo

Wolftank DGM coordina tutte le figure coinvolte nella fase
di cantiere garantendo la sicurezza, il rispetto del
progetto nei tempi e costi previsti, sollevando il cliente da
ogni tipo di preoccupazione.

I vantaggi di affidarsi a Noi

▪ Rispetto della sicurezza garantito dall'applicazione di procedure
restrittive di qualifica dei fornitori e delle imprese e da audit periodici
sui cantieri

▪ Rispetto del budget: garantiamo attraverso l'appalto a corpo delle
attività che i costi per il cliente saranno quelli preventivati e
concordati durante le fasi preliminari

▪ Standard di qualità: i lavori realizzati sono garantiti dalla profonda
conoscenza del settore e dal continuo aggiornamento professionale
del nostro personale attraverso percorsi mirati di formazione

▪ Gestione documentale: garantiamo attraverso un portale dedicato il
continuo e costante monitoraggio dei documenti
tecnico/amministrativi necessari per il cantiere e per il mantenimento
nel tempo, supportando il cliente nel monitoraggio delle scadenze

Monitoraggio continuo di tempi, costi 

e qualità

Un unico referente per la gestione 

del post vendita

Gestione unificata della 

documentazione 

tecnico/amministrativa

Coordinamento unitario del cantiere

Monitoraggio continuo degli 

standard di sicurezza



Project Management Office 

Svolgiamo un servizio di consulenza e 
supporto per le organizzazioni di società 
di grandi e medie dimensioni finalizzato 
alla definizione dell’ ambito dei progetti, 

alla loro pianificazione, gestione e 
controllo fino alla chiusura utilizzando le 
nostre metodologie e i nostri strumenti e 

garantendo il rispetto completo degli 
obiettivi definiti dal cliente e integrandosi 
con i suoi sistemi e le sue organizzazioni.

MONITORAGGIO

POST INVESTMENT

IMPLEMENTA-
ZIONE

PIANIFICAZIONE

ANALISI

LESSON 
LEARNED



METANO LIQUIDO, COMPRESSO E 
BIOGAS, IDROGENO

Wolftank DGM è da sempre in prima linea nella ricerca 
e sviluppo di infrastrutture dedicate ai carburanti 
alternativi oggi è tra i principali a livello nazionale 
capaci di realizzare progetti chiavi in mano di 
distribuzione metano liquido e compresso per 
autotrazione e utenze industriali seguendo tutte le fasi 
del progetto.

Wolftank DGM progetta e realizza impianti 
all’avanguardia per quanto riguarda le 
capacità funzionali dei singoli componenti e i sistemi di 
sicurezza a protezione

Wolftank DGM è coinvolta nello sviluppo della mobilità 
attraverso mezzi alimentati a idrogeno con un team di 
team di tecnici specializzati



Due Diligence Verifiche impianti

Forniamo un’analisi dettagliata delle
condizioni dello stato degli impianti ai fini di
una valutazione di mercato e/o di una
semplice verifica della regolarità dal punto di
vista legislativo e normativo.

Wolftank DGM è inoltre dotata di personale
esperto nell’ analisi del rispetto della direttiva
PED e ATEX.

Formazione

Il nostro team di tecnici di pluriennale
esperienza ci permette di offrire consulenze
specifiche a seconda delle esigenze del cliente
con corsi di formazione dedicati al settore
autotrazione ed in particolare per la conduzione
di impianti CNG, LNG, GPL oltre a corsi di
Project Management di accompagnamento
verso la certificazione PMP.



Via Milanofiori, Strada 4, Palazzo A6 

Assago - 20090 Milano, Italia

Tel: +39 02 20404024
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Le nostre sedi

info@wolftank.com www.wolftank-dgm.com


