
Troviamo la miglior soluzione alle 
necessità di energia, calore ed 

efficienza dei nostri clienti.



Chi siamo
Siamo una società di consulenza specializzata nell’ambito
energetico e contrattualistico

www.energetia.it

La nostra Mission
Consigliare e supportare i nostri clienti, sollevandoli al
contempo dall’onere dell’investimento, per:

1. Ottimizzare i loro contratti di fornitura

2. Ottimizzare i loro impianti con finanziamento tramite terzi



www.energetia.it

Evoluzione tecnologica
Diversamente dal passato, oggi si possono ottenere ottimizzazioni 

impensabili.

Cambiamento continuo delle regole 
Evoluzione normativa di riferimento, tra mercato libero dell’energia 

ed incentivi agli interventi

Moltiplicazione delle possibilità di scelta, ma anche delle difficoltà
Moltitudini di fornitori nel mercato, i quali per loro natura tendono 

ad esaltare la tecnologia di cui dispongono.

Perché Energetia (il mercato)



Forniture di energia elettrica e gas

sono presenti molti operatori alternativi a quello nazionale. La
concorrenza che si è sviluppata permette di contrattare le
migliori condizioni.

Impianti

per riscaldamento, condizionamento e produzione di energia
elettrica: sono state sviluppate nuove tecnologie che possono
permettere di ottenere importanti risparmi anche senza la
necessità di investimenti.
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Perché Energetia (gli ambiti)



Analizziamo lo stato attuale dei contratti di fornitura e degli
impianti e concordiamo con il cliente esigenze ed obiettivi.

Eseguiamo le valutazioni tecnico/economiche rivolte ad
individuare le opportunità per efficientare i consumi e ridurre i
costi.

Ricerchiamo nel mercato i migliori fornitori che possano
soddisfare le esigenze del cliente e supportiamo il cliente
nell’ottenere le migliori condizioni.

Supportiamo il cliente ponendoci come unico interlocutore
e “problem solver”durante tutto il processo.

Analisi stato 
di fatto

Ricerca 
migliori 

opportunità

Ricerca 
miglior 

fornitore

Supporto 
durante tutto 

il processo
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Perché Energetia (l’operatività)



I nostri servizi in uno schema

Analisi ed 
ottimizzazione contratti 

di fornitura

Energia elettrica

Gas

Analisi ed 
ottimizzazione impianti

Caldo

Freddo

Energia elettrica

www.energetia.it



Analisi ed ottimizzazione contratti di fornitura (1/2)

L’analisi dei consumi e la revisione dei contratti di fornitura
dell’energia elettrica e del gas sono il primo strumento da
adottare per ridurre i costi energetici senza necessità di
investimenti.

Energetia si propone di procurare le migliori condizioni
economiche e contrattuali per il cliente anche attraverso la
partecipazione a gruppi di acquisto con oltre 2000 strutture.
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Analisi ed ottimizzazione contratti di fornitura (2/2)

• Analizziamo i consumi attuali e verifichiamo i contratti

• Realizziamo una cernita dei potenziali fornitori

• Individuiamo le migliori offerte

• Supportiamo il cliente nella fase contrattuale

• Monitoriamo il mercato per avere sempre le migliori offerte

www.energetia.it



Analisi ed ottimizzazione impianti (1/2)

Ad oggi la spinta economica e normativa verso
l’ottimizzazione dei consumi ha portato ad una situazione
estremamente favorevole per i consumatori.

Tra le differenti possibilità che il mercato offre vi sono:

• Diminuzione dei consumi con tempi di rientro dell’investimento molto
rapidi;

• Accordi con E.S.Co. (Energy Service Company) che finanziano gli
interventi e garantiscono il risultato economico al cliente;

• Autogenerazione di energia e rivendita al mercato.
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Analisi ed ottimizzazione impianti (2/2)

L’analisi dello stato di fatto e la ricerca delle opportunità
diventa in questa fase di estrema importanza. Ogni fornitore
di tecnologia o di servizi legati all’impiantistica tende infatti a
promuovere le proprie soluzioni ed i prori servizi.

Energetia, essendo soggetto libero ed indipendente da ogni
vincolo con fornitori di tecnologia o servizi, lavora nel
massimo interesse del proprio cliente.
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Esempio di intervento in modalità E.S.Co.
STRUTTURA ALBERGHIERA IN TOSCANA

Consumi per la generazione di calore antecedenti all’intervento : € 40.000 
Consumi elettrici antecedenti all’intervento : € 35.000 
Totale consumi annui prima dell’intervento: € 75.000
Costi di intervento per il cliente: € 0
Contratto 10 anni
Risparmio annuo concordato per la struttura: 10%* pari ad € 7.500
Totale risparmio in 10 anni € 75.000 con investimento pari ad € 0
Centrale termica nuova, efficiente e sempre a norma

Tipologia di intervento

Riqualificazione della centrale per la produzione termica già esistente inserendo un cogeneratore 
alimentato a gas metano e nuove caldaie.

Installazione di sistemi di telecontrollo e verifica dell’efficienza dell’impianto, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, terzo responsabile, progettazione, installazione, direzione lavori, 
compresi.

* Risparmio contrattualizzato e garantito. A parità di consumo, basato sul reale utilizzo dell’energia.
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Energetia (case study 1)



Esempio di intervento in modalità E.S.Co.
PISCINA IN VENETO

Consumi per la generazione di calore antecedenti all’intervento : € 150.000 
Consumi elettrici antecedenti all’intervento : € 100.000 
Totale consumi annui prima dell’intervento: € 250.000
Costi di intervento per il cliente: € 0
Contratto 10 anni
Risparmio annuo concordato per la struttura: 10% pari ad € 25.000
Totale risparmio in 10 anni € 250.000 con investimento pari ad € 0

Tipologia di intervento

Riqualificazione centrale termica con nuovi generatori ad alta efficienza, realizzazione nuovo 
circuito primario, interfacciamento al circuito secondario con scambiatore a piastre, installazione di 
un cogeneratore ed ulteriore recuperatore di fumi, sistema supervisione e gestione da remoto di 
tutti gli impianti che permettono una migliore efficienza e tempi intervento immediati in caso di 
malfunzionamenti.

Progettazione, autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, manutenzione 
ordinaria/straordinaria e conduzione terzo responsabile compresi.
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Energetia (case study 2)



Esempio di intervento in modalità E.S.Co.
CONDOMINIO IN VENETO

Condominio composto da 67 unità immobiliari
Costi annuo per la generazione di calore antecedenti all’intervento : € 77.000 
Costi di intervento per il cliente: € 0
Contratto 10 anni
Risparmio annuo concordato per la struttura: 10% pari ad € 7.700
Totale risparmio in 10 anni € 77.000 con investimento pari ad € 0

Tipologia di intervento

Riqualificazione centrale termica con nuovi generatori ad alta efficienza, installazione di un 
cogeneratore abbinato ad una pompa di calore elettrica.

Sistema supervisione e gestione da remoto di tutti gli impianti che permettono una migliore 
efficienza e tempi intervento immediati in caso di malfunzionamenti.

Progettazione, autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, manutenzione 
ordinaria/straordinaria e conduzione terzo responsabile compresi.
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Energetia (case study 3)



Esempio di intervento sui contratti di fornitura
STRUTTURA ALBERGHIERA IN PIEMONTE

Costi annui per acquisto di gas antecedenti all’intervento: € 63.500 
Costi annui per acquisto corrente elettrica antecedenti all’intervento : € 54.000 
Totale costi annui prima dell’intervento: € 117.500
Mandato annuale di gestione ad Energetia
Nuovi costi contrattati per il cliente per l’acquisto di gas: € 58.400
Nuovi costi contrattati per il cliente per l’acquisto di corrente elettrica: € 49.800
Totale costi annui a seguito dell’intervento: € 108.200
Totale risparmio annuo: € 9.300 pari al 7,9%

Tipologia di intervento

Analisi dei consumi e dei contratti del cliente, ricerca della migliore soluzione ed inserimento in 
gruppo di acquisto.

L’analisi continua dei mercati e la ricerca delle migliori condizioni di fornitura è garantita dalla 
necessità di avere costantemente le migliori condizioni per il gruppo avente oltre 2000 strutture in 
gestione.
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Energetia (case study 4)



Grazie dell’attenzione

Contatti

www.energetia.it

info@energetia.it

Sede

Via Don Tosatto 147/A

30174, Venezia, Italia

http://www.energetia.it/
mailto:info@energetia.it

