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“Reabito” parte dall’edificio e lo 
riveste, lo riqualifica, lo riabilita. 
Dona vigore, restituisce calore, 
ne accresce la luminosità. Si 
focalizza sul dettaglio che offre 
personalità all’immobile.

Oggi il dato di fatto è il 
seguente: il fabbisogno medio 
degli edifici è di 170 kWh a metro 
quadrato all’anno, contro i 70 kWh/
mq ammissibili per un edificio di 
nuova costruzione. E ciò avviene 
in un momento in cui a livello 
continentale, nazionale e 
regionale la spinta istituzionale 
è interamente volta al risparmio 
e alla riqualificazione energetica, 
con particolare attenzione 
all’edilizia residenziale. 

In questo contesto Reabito 
intende rinnovare le dinamiche 
di sviluppo del comparto 
edilizio, allineandosi alle più 
recenti esigenze del mercato 
europeo, e costruire azioni 
modellate sul contesto esistente, 
contribuendo a superare 
l’ostacolo economico grazie 
a innovativi servizi di tecnica, 
economia e finanza, fondati su 
solide basi di calcolo.

Reabito rilancia il 
comparto edilizio, 
in modo agevole, 
snello, innovativo.
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01. I  PRO-
PRIETARI
PRIVATI 

Di  condomini

che hanno a disposizione un immobile da riqualificare
ma non sono nelle condizioni di sostenere 

autonomamente il  finanziamento necessario.

03. GLI
OPERA-
TORI 
ECONO-
MICI

Come professionisti,studi e 
società di ingegneria ed 
architettura etc*

potranno essere suggeriti  direttamente dal 
proprietario o dal finanziatore.

02. IL
FINAN-
ZIATORE

Divisione Energia srl come
Energy Service Company
(E.S.Co)*

in grado di definire le esatte caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie 

dell’intervento.

GLI ATTORI
C h i  s o n o ?

*ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE), IMPRESE DI COSTRUZIONE, 

INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED AUTOMAZIONE.

*DIRETTAMENTE O CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI.
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SCHEMA DI 
FUNZIONAMENTO

Q u a l i  s o n o  l e  f a s i ?

azione proprietario 

azione Divisione Energia srl

azione Divisione Energia srl e Proprietario

prima fase

Il proprietario mette a 
disposizione un immobile da 
riqualificare;

terza fase

seconda fase

Divisione Energia srl effettua 
una valutazione gratuita preliminare  
per definire la finanziabilità dell’in-
tervento;

Divisione Energia srl redige una 
specifica diagnosi energetica, con-
segnandola al proprietario.
Oppure verifica e seleziona le 
migliori proposte presentate da 
un professionista di fiducia
suggerito dalla proprietà;

quinta fase

quarta fase sesta fase

Divisione Energia srl incontra 
il proprietario per concludere 
l’accordo di finanziamento median-
te garanzia di risultato (Energy 
Performance Contract  EPC).
Grazie agli EPC Divisione Ener-
gia srl riattiva l’Energia delle 
Cose (E.O.T) mediante il rinno-
vamento degli impianti tecnologici, 
dell’involucro edilizio, del sistema d’il-
luminazione  o comunque delle 
parti inefficienti del fabbricato. 
L’OPERA diviene un servizio 
(energetico) che si ripaga negli 
anni mediante il taglio sostan-
ziale dei consumi;

monitoraggio perio-
dico del progetto, 
verificando consumi e 
risparmi energetici garantiti 
e rilascio del report di
verifica.

avvio del progetto di riqualifica-
zione energetica esecutiva, esecu-
zione delle opere, direzione 
dei lavori, coordinamento alla 
sicurezza direttamente da 
Divisione Energia srl oppure ad 
opera degli operatori economi-
ci segnalati in committenza;
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Come viene pagata
la E.S.Co.
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Come funziona
la E.S.Co.

SC
H

E
M

A
 2

I VANTAGGI
DEL PROPRIE-
TARIO
Q u a l i  s o n o ?

- RISPARMIO ECONOMICO;
- ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO MONITORATO E GARANTITO;
- NESSUN RISCHIO TECNOLOGICO;
- NESSUN RISCHIO FINANZIARIO

Il bene viene traferito dalla E.S.Co. al proprietario 
senza oneri aggiuntivi.
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(acquisto, 
monitoraggio
e manutenzione)



Dal 2013 Divisione Energia si è accreditata come SOCIETÀ DI 
SERVIZI ENERGETICI con l’obiettivo di analizzare, progettare e 
gestire un processo di ottimizzazione dell’efficienza energetica di 
imprese ed altre realtà. 

All’interno della società è presente un ESPERTO IN GESTIONE
DELL’ENERGIA (EGE), figura moderna ed interdisciplinare chiamata 
ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell’energia. Dotato 
di: competenze gestionali, competenze economico-finanziarie e competenze in 
ambito della comunicazione. 
Divisione Energia, in qualità di E.S.Co, è certificata dal 2015 secondo lo 
standard UNI CEI 11352:2014 e UNI EN ISO 9001:2015.
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I POSSIBILI
INTERVENTI
Q u a l i  s o n o ?

Divisione Energia srl  adotta la for-
mula Energy Performance Con-
tract (E.P.C), ovvero un modello 
di contratto rivolto ai proprietari 
dei condomini che vogliono 
implementare sistemi di efficienza 
energetica nei loro edifici. Stipulando 
un contratto il proprietario rea-
lizza subito l’intervento con l’utilizzo 
delle migliori tecnologie, ma 
senza investimenti iniziali, con-
dividendo con la E.S.Co i risparmi 
generati per recuperare la spesa inizia-
le. Utilizzando lo strumento dell’ 
E.P.C siamo in grado di finanziare  
i seguenti interventi:

01isolamento termico dell’intero edificio 
o di porzioni (copertura, pareti, 
pavimento.. etc);

03miglioramento dell’efficienza 
dei consumi elettrici (trasformatori, 
rifasamento.. etc);

02efficientamento e/o sostituzione 
dei sistemi di riscaldamento, 
condizionamento, alimentazione 
elettrica ed illuminazione   
interna/esterna;

04 installazione di impianti per la 
produzione di energia da
fonti rinnovabili;

05 riqualificazione energetica 
degli edifici (sostituzione di 
serramenti);

06monitoraggio dei consumi 
termici e/o elettrici.

Dal 2O17 
Divisione Energia 
è associata a 
FEDERESCO.
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