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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 e altre realtà.

Garantiamo ai nostri
clienti il risparmio energetico

Il nostro profitto è legato al
risparmio energetico effettivamente 

conseguito in un progetto

€

All’interno della nostra società è presente un Esperto in gestione
dell’energia (EGE), una figura moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire 
nel contesto del nuovo mercato europeo dell’energia. Egli è dotato di:

competenze  
gestionali

competenze 
economico-finanziarie

competenze in ambito 
della comunicazione

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

corporate responsability

Divisione Energia, in qualità di ESCo, è certificata dal 2015
 secondo lo standard UNI CEI 11352:2014 e UNI EN ISO 9001:2015. 

Questi attestati oltre alla professionalità dell’azienda, del personale e qualità 
dei servizi offerti garantiscono l’accesso a meccanismi incentivanti.

Divisione Energia realizza interventi di 
efficientamento energetico presso aziende di ogni 

dimensione, si assume l’impegno finanziario 
e tecnologico del progetto condividendo 

con l’impresa, i risparmi ottenuti.



I SERVIZI ENERGETICI
& DI CONSULENZA
Divisione Energia offre alle aziende clienti la redazione di un piano 
personalizzato verso l’efficienza energetica attraverso:

L’uso di tecnologie 
all’avanguardia

Nessun investimento 
iniziale da parte dell’impresa

La condivisione dei
risparmi generati

diagnosi
energetica

È una valutazione precisa del profilo di 
consumo energetico dell’azienda che 
evidenzia le opportunità di risparmio 
individuando sprechi e possibilità di 
miglioramento. La diagnosi (audit)
è il primo passo per intraprendere un 
processo virtuoso di efficientamento.

servizi di
monitoraggio

Grazie all’utilizzo di strumentazione, Divisione 
Energia effettua campagne di monitoraggio 

dei consumi energetici, creando una rete 
di monitoraggio elettrico e termico per 

riscaldamento e acqua sanitaria, attraverso la 
telegestione, la raccolta e l’analisi dei dati.

SGE
ISO 50001

Divisione Energia supporta completamente le 
aziende nel consolidamento delle procedure 
aziendali finalizzate all’ottenimento della 
certificazione del sistema di gestione 
dell’energia accompagnando il cliente sino 
all’audit con ente terzo.

ottenimento dei  
certificati bianchi

Supportiamo le aziende che realizzano 
interventi di efficienza energetica all’interno 

dei propri stabilimenti per l’ottenimento 
dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 

Analizziamo i risparmi generabili, la 
tipologia di intervento e i costi associati per 

determinarne l’ottenimento e valorizzarli.

energy performance
contract (E.P.C)

È un modello di contratto rivolto alle aziende 
che vogliono implementare sistemi di 
efficienza energetica nei loro edifici/impianti. 
Stipulando un contratto l’azienda realizza da 
subito l’intervento con l’utilizzo delle migliori 
tecnologie ma senza investimenti iniziali, 
lasciando alla ESCo i risparmi generati per 
recuperare la spesa iniziale



CASE 
HISTORY

Capannone operativo: 
sostituzione di 50 apparecchi illuminanti a
fluorescenza con lampade LED.

01

SUPERFICIE:
550 mq

ANNO REALIZZAZIONE
INTERVENTO:
2016

RIDUZIONE DEI CONSUMI:
1) -20% prestazione
    garantita

2) -47% prestazione misurata 
    da monitoraggio a 6 mesi
    dall’intervento

3) - risparmio garantito di
    4000 €/anno

DURATA 
CONTRATTUALE
sei anni

INVESTIMENTO DELLA ESCo:
21.000 € TOT. 

SPESA ANNUA PRE OPERAZIONE:
6.600 €/anno

SPESA ANNUA POST OPERAZIONE:
2.500 €/anno

02
Immobile residenziale

Installazione di un impianto fotovoltaico
 di potenza pari a 4,20 kW con accumulo.

SUPERFICIE:
25 mq

ANNO REALIZZAZIONE
INTERVENTO:
2016

RIDUZIONE DEI CONSUMI:
1) -35% prestazione
    garantita da contratto

2) -48% prestazione misurata 
    da monitoraggio a 6 mesi
    dall’intervento

DURATA 
CONTRATTUALE
cinque anni

INVESTIMENTO DELLA ESCo:
 8400 € TOT. 

SPESA MENSILE PRE OPERAZIONE:
105 €/mese

SPESA MENSILE POST OPERAZIONE:
140 €/mese

INVESTIMENTO DEL CLIENTE:
 35 € AL MESE PER 5 ANNI. 

2100 € TOT.
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SEDE OPERATIVA VENEZIA

Energy Service Company (ESCo) certificata UNI CEI 11352:2014, 
Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Via Marco Tullio Cicerone, 4 - 34133
Trieste (TS)

SEDE OPERATIVA TRIESTE

Via delle Industrie, 18/A - 30038
Spinea (Ve)

SEDE LEGALE SPINEA


