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Dal campo al centro di controllo, ASW-ATI supporta 
l’impegno dei Gestori nel risparmiare energia, risorse 
ambientali ed umane. Con ingegno, esperienza e spinta 
all’innovazione.

Realizziamo sistemi di monitoraggio, controllo e 
automazione per ottimizzare la gestione degli impianti.

Sistemi personalizzati, progettati per adattarsi alle 
caratteristiche di processi, territori e settori di riferimento. 
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We bring plants to people

TELECONTROLLO DI RETI ACQUA E GAS



IRRIGAZIONE E BONIFICA

Supportiamo i Consorzi, controllando il funzionamento 

della rete, dall’adduzione alla consegna. Riqualificazione 

delle risorse umane, sicurezza idraulica di territori e 

popolazioni.

GAS

Garantiamo l’efficientamento energetico dei processi di 

preriscaldo, supportando la conduzione degli impianti. 

Riduzione delle anomalie, efficienza operativa e analisi 

dei dati.

CICLO IDRICO INTEGRATO

Aiutiamo le Utilities a ridurre il livello di Non-Revenue Water 

e a garantire la continuità di servizio. Monitoraggio e 

controllo di tutti gli asset della rete, efficienza gestionale e 

sicurezza operativa. 

Solutions driving to the Future

ACQUE MINERALI

Assicuriamo continuità di produzione alle Facilities, con 

attenzione alla sicurezza del processo. Misure complete ed 

affidabili degli impianti di adduzione, dalle portate delle 

sorgenti alla qualità delle acque.

Il partner tecnologico al tuo fianco



Operiamo con un metodo frutto di 
conoscenze teoriche e di saperi acquisiti 
sul campo, di intuizioni e di costante 
curiosità verso il futuro. 
La stessa attenzione al miglioramento 
spinge ASW-ATI a investire in giovani 
talenti ed in attività di ricerca e sviluppo.

Controllo asset

Sostenibilità

Monitoraggio

Riduzione dei costi

Sicurezza operativa
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Automazione
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Ottimizzazione gestionale

Reputazione istituzionale

Efficienza energetica

Controllo

Generiamo valore dai dati



ASW-ATI è un’azienda del Gruppo AVK.

Continuiamo ad arricchire le soluzioni 
applicative dei nostri Sistemi SCADA e 
sviluppiamo il progetto AVK Smart Water, 
basato su tecnologie IoT di ultima 
generazione.

Integriamo il meglio delle due esperienze 
per rendere disponibili le soluzioni più 
efficaci ai nostri Clienti.

We deliver smart solutions of AVK quality 
that empower every utility to save water, 

energy and human resources in the 
operation of their hydraulic systems
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