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ENERGY MANAGEMENT
Attività di consulenza tout-court volta all’ottimizzazione dei costi di 

approvvigionamento e a una gestione efficiente e razionale dell’energia.

 

DIAGNOSI ENERGETICA
Diagnosi energetica con elevato livello di approfondimento, campagne di 

misurazione dei consumi dei principali macchinari, progettazione degli interventi 

di miglioramento delle performance energetiche del committente, valutazione 

degli interventi in relazione ai sistemi di incentivazione dell’efficienza energetica.

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT
Gestione di progetti di risparmio energetico in modalità E.S.Co., reperimento 

delle fonti di finanziamento dell’intero progetto e remunerazione dell’attività 

Seienergie semplicemente con una percentuale del risparmio energetico 

generato.

 

ENERGY DATA MANAGEMENT
Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio dei vettori 

energetici del cliente, dall’energia elettrica a quella termica. Management e 

processo dei dati acquisti all’interno di un servizio cloud progettato internamente 

per consentire ai clienti di implementare molteplici analisi: dalle soluzioni 

finalizzate alla rendicontazione di incentivi legati al risparmio energetico, come i 

“certificati bianchi”, alle soluzioni volte a fornire al committente la possibilità di 

verificare i propri consumi.

 

GESTIONE DEGLI INCENTIVI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA
Predisposizione dei progetti volti all’ottenimento degli incentivi correlati agli 

interventi di efficientamento energetico come “certificati bianchi” o “conto 

termico”. 

 

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORIA DELLE PERFORMANCE 
ENERGETICHE
Analisi di fattibilità, progettazione e direzione lavori per soluzioni tecnologiche di 

risparmio energetico.

Campagne di misura dedicate dei consumi energetici su richiesta del cliente.

 

FORNITURA DI SISTEMI DI POWER QUALITY
Dimensionamento e fornitura di sistemi di rifasamento Ducati Energia. 

 

FORNITURA DI MOTORI ED INVERTER AD ALTA EFFICIENZA
Progettazione, realizzazione e gestione di progetti di revamping chiavi in mano 

per l’implementazione di motori ad alta efficienza e VSD (Variable Speed Drive) 

con soluzioni ABB. 

 

GESTIONE DI BANDI PUBBLICI E STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA
Gestione di bandi pubblici per l’ottenimento di fondi per il finanziamento di 

progetti di risparmio energetico finalizzati all’implementazione di soluzioni ad alta 

efficienza.

 


