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Seienergie è una E.S.Co. certificata secondo la 
norma UNICEI 11352:2014, accreditata al GSE 
e al GME per la richiesta dei certificati bianchi, 
specializzata nella consulenza e nei servizi di ef-
ficienza e risparmio energetico e nella distribuzio-
ne di prodotti e macchinari ad altissima efficienza. 
“Coltiva il tuo futuro” è il motto di Seienergie. 
L’azienda, infatti, valorizza gli investimenti del-
la clientela, volgendo lo sguardo ad un mondo 
sempre più green dove l’efficienza e il risparmio 
energetico sono indispensabili per un domani mi-
gliore. Tutto questo è possibile grazie a un’attività 

di consulenza tout-court volta all’ottimizzazione 
dei costi di approvvigionamento e a una gestione 
efficiente e razionale dell’energia. 
Dai servizi come la finanza agevolata, la gestione 
di gare per la fornitura di gas&power e l’Energy 
Data Management, alle attività che identificano la 
natura della E.S.Co., come i certificati bianchi, la 
diagnosi energetica, le energie rinnovabili, il nuo-
vo Conto Termico 2.0, il contratto di rendimento 
energetico e l’audit, fino ai prodotti, tra rifasatori, 
UPS, compressori, sistemi di refrigerazione, mo-
tori, caldaie, inverter e altro.

Chi siamo

• Oltre 15 anni di esperienza nel settore gas&power
• Un team di 12 professionisti pronto a far fronte alle 

esigenze della clientela
• 700 GWh di energia elettrica intermediata
• 30 milioni di Smc di gas metano intermediati
• 10.000 TEE, cosiddetti certificati bianchi, gestiti

• Oltre 200 misuratori attivi su MEC
• Circa 1.000.000 di valori processati ogni giorno dal 

MEC
• Più di 20 diagnosi energetiche presentate ad ENEA 

per soggetti obbligati
• Più di 1.000 clienti sul territorio nazionale

L ’ a z i e n d a
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I nostri numeri
E.S.Co.

Energy Service Company
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La diagnosi energetica è un progetto ad elevato 
livello di approfondimento. Include le campagne 
di misurazione dei consumi dei principali mac-
chinari, la progettazione degli interventi di mi-
glioramento delle performance energetiche del-
lo stabilimento del committente, la valutazione 
degli interventi in relazione ai sistemi di incen-
tivazione dell’efficienza energetica e al tempo 
di rientro di ogni singolo investimento proposto 

- payback period -. Per ogni progetto, Seienergie  
mette a disposizione uno staff altamente qua-
lificato in grado di sviluppare le soluzioni tec-
nologicamente più avanzate e innovative del 
settore. 
Oggi la diagnosi energetica è uno strumento in-
dispensabile per un’azienda manifatturiera che 
intende ridurre la voce di bilancio più gravosa: il 
costo dell’energia elettrica o termica.

• Diagnosi energetica conforme alla norma UNI CEI 16247
• Utilizzo di strumentazione per il monitoraggio puntuale dei consumi dei carichi sensibili
• Condivisione con un referente aziendale del cronoprogramma delle attività
• Assolvimento dell’obbligo posto a carico dei soggetti energivori e delle grandi imprese ai sensi 

del D.Lgs. 102/2014
• Gestione e valorizzazione degli interventi di risparmio energetico

Diagnosi energetica
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) costituisco-
no un meccanismo d’incentivazione dei risparmi 
di energia primaria derivanti da interventi di ra-
zionalizzazione dei consumi.
L’iter burocratico per il riconoscimento degli  
incentivi prevede la stesura di una pratica - in 
gergo tecnico chiamata progetto - che il poten-
ziale soggetto titolare deve presentare al Gesto-
re dei Servizi Energetici (GSE). Questo progetto 

deve contenere le informazioni generali in merito 
al soggetto proponente, alla descrizione degli 
interventi effettuati e alla metodologia di calcolo 
dei risparmi conseguiti.
Una volta presentata la documentazione il GSE, 
in collaborazione con ENEA ed RSE, ne valuta la 
conformità tecnica e legale autorizzando o meno 
il rilascio dei titoli. Il progetto così approvato ge-
nererà un cospicuo flusso di cassa.

E . S . C o .E . S . C o .
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Titoli economico finanziari riconosciuti dal GSE 
e scambiati sulle piattaforme del GME

Aziende, terziario, Pubblica Amministrazione che 
dimostrino di conseguire un risparmio energetico a 
parità di produzione

Istituiti per incentivare e stimolare interventi di 
efficienza energetica

Repliche di impianti giunti al termine della propria 
vita utile, correzioni di errori di progettazione, 
adeguamento alla normativa vigente

Cosa sono?

A chi sono rivolti?

A cosa servono?

Quando non possono ottenersi?

Titoli	di	efficienza	energetica
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• Presse elettriche
• Linee di estrusione
• Linee di produzione
• Nuovi impianti
• Motori ad alta efficienza (IE3, IE4 + VSD)
• Sistemi di refrigerazione
• Compressori ad inverter
• LED
• Rifasamento distribuito
• Fotovoltaico < 20 Kw
• Microcogenerazione
• Inverter
• Trigenerazione
• Caldaie efficienti
• Domotica
• Cappotto termico
• Forni di cottura 
• Essiccatori
• Adozione di misure comportamentali
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Il conto termico 2.0 incentiva gli interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la pro-
duzione di energia termica da fonti rinnovabili. I 
beneficiari sono le Pubbliche Amministrazioni, le 
imprese e i privati che potranno accedere a fondi 
per 900 milioni di euro annui. Solo per le Pub-
bliche Amministrazioni, è consentita cumulabilità 
fino al 100 per cento delle spese, anche con al-
tri fondi statali. L’iter burocratico è stato snellito 

ed è stato innalzato il limite degli incentivi ero-
gabili in un’unica rata - dai precedenti 600 agli 
attuali 5.000 euro -, insieme ad una contestuale 
riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuo-
vo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi. Dal 19 
luglio 2016 potranno presentare richiesta di in-
centivazione al GSE solo le E.S.Co. in possesso 
della certificazione, in corso di validità, secondo 
la norma UNI CEI 11352. 

Conto termico 2.0
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ESEMPIO DI INTERVENTO

Categoria 2: Sostituzione di generatore a gasolio con caldaia a pellet

Tipo generatore:       Caldaia  32kW - pellet (Ce=1,5)
Potenza:                   32kW
Puffer:          800 litri (25 l/kW)
Volume riscaldato:    1.350 m3

Investimento totale =       22.000 €
Contributo CT =       7.344 €
Investimento netto =       14.656 €
Payback period =             5 anni
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• Fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi zero”
• Fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per 

l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a 
condensazione

• Fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti 
solari termici

• Il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA - e le 
E.S.CO. che operano per loro conto - e il 50% per i soggetti privati

• Coibentazione pareti e coperture
• Costituzione serramenti
• Installazione schermature solari

• Trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”
• Illuminazione d’interni
• Tecnologie di building automation

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore (fino a 2.000 kW)
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa (fino a 2.000 kW)
• Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (fino a 2.500 m2)
• Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a 

condensazione)

Incentivi più alti

Interventi incentivabili solo per la PA

Interventi incentivabili per PA e soggetti privati
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• Consumo > 1 GWh/annoper il periodo di riferimento
• Operano nei settori dell’Allegato 3 alle linee guida CE (ANNEX 3)
• Operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE (ANNEX 5), con intensità elettrica (VAL) > 20%
• Siano già soggetti energivori rientranti negli elenchi CSEA per gli anni 2013 e 2014

Con la delibera 921/2017/R/EEL del 28 dicem-
bre 2017 l’autorità definisce le disposizioni attua-
tive per il riconoscimento delle agevolazioni alle 
imprese a forte consumo di energia. La delibera 

prevede la differenziazione nell’applicazione del-
la componente ASOS tra clienti non agevolati e 
clienti agevolati. Lo sgravio dei costi energetici è 
previsto per le aziende che hanno:

Decreto energivori

09

E . S . C o .

Energy 
Service 
Company

LIVELLI DI SCONTO SU COMPONENTE ASOS

Sconto su Asos 
progressivo al crescere 

di ival

Livello di contribuzione 
rispetto ad Asos

Classe di intensità 
energetica su fatturato

Livello di contribuzione 
rispetto ad Asos

20% ≤ ival < 30% 2,5% VAL ifat<2% 100%

30% ≤ ival < 40% 1,5% VAL 2% ≤ ifat < 10% 55%

40% ≤ ival < 50% 1,0% VAL 10% ≤ ifat < 15% 40%

ival <50% 0,5% VAL ifat > 15% 25%
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PACCHETTI DI OFFERTA CONSULENZA ENERGETICA SINGOLA AZIENDA

Servizio Pacchetto

Gestione approvvigionamento energetico, controllo fatture, supporto alla gestione dei 
rimborsi, reportistica e aggiornamento sul settore oil & gas

STANDARD

Analisi spot dei consumi delle linee di produzione e monitoraggio dei consumi 
energetici, audit energetico ai sensi della UNI CEI 16247, supporto all’individuazione 
della tecnologia più efficiente, convenzione sull’acquisto di sistemi di monitoraggio

PREMIUM

Gestione dei sistemi di incentivazione all’efficienza energetica, agevolazioni tariffarie, 
bandi pubblici, adempimenti normativi, misure, analisi e dimensionamento di sistemi di 
rifasamento analisi della qualità dell’alimentazione (buchi e picchi di tensione, carichi 
sensibili, THD)  secondo la norma sulla qualità di rete CEI EN 50160

VIP

• Certezza di acquistare le commodities al miglior 
prezzo possibile

• Certezza circa la corretta fatturazione degli importi 
da parte dei fornitori

• Supporto alla richiesta dei rimborsi
• Disponibilità di partner per l’energy management
• Certezza dei consumi energetici e dei centri di costo

• Dimensionamento e progettazione delle leve per la 
riduzione dei consumi energetici

• Supporto alla scelta delle tecnologie più efficienti
• Supporto alla richiesta degli incentivi volti a valoriz-

zare il risparmio energetico
• Costante aggiornamento sulla normativa di settore
• Pacchetti di consulenza scalabili sulle specifiche esi-

genze del cliente

Vantaggi
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• Gara d’appalto tra le diverse imprese fornitrici di energia elettrica e di gas al fine di ottenere le 
migliori condizioni possibili per l’approvvigionamento energetico 

• Controllo formale e sostanziale di tutte le fatture emesse dall’impresa che fornisce l’energia elet-
trica e/o gas

• Audit energetico con sistemi di monitoraggio energetico
• Analisi e monitoraggio dei consumi energetici delle linee di produzione
• Valutazione degli investimenti futuri dal punto di vista del risparmio energetico conseguibile e da 

quello degli incentivi
• Agevolazione sull’acquisto dei sistemi di monitoraggio
• Predisposizione di progetti di finanza agevolata volti all’incentivazione dell’efficienza energetica 

(certificati bianchi, conto termico)
• Analisi, dimensionamento e progettazione di uno o più sistemi di rifasamento
• Progettazione e realizzazione di impianti ad energie rinnovabili
• Analisi con misure spot della qualità dell’alimentazione dei macchinari (buchi e picchi di  

tensione, carichi sensibili, THD)
• Analisi della domanda di energia frigorifera dello stabilimento
• Analisi con misure spot della domanda di aria compressa
• Supporto per la qualifica SEU-SEESEU degli impianti
• Supporto per la qualifica CAR degli impianti di cogenerazione e trigenerazione 
• Consulenza per progettazione del Sistema di Gestione dell’Energia Aziendale (SGE) in confor-

mità alla norma ISO 50001:2011
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MEC	-	Monitoring	 
energy consumption
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L’efficienza energetica è oggi la priorità delle imprese. Ottimizzare il consumo di energia elettrica consente, infatti, non 
solo di ridurre i costi dell’intera filiera, ma anche di migliorare le emissioni energetiche e quindi il conto economico 
e i processi di business. L’aumento dei costi di energia risulta così, spesso, tra le prime voci in bilancio. Complice di 
questo anche l’impiego di macchine automatiche che rendono abbastanza rilevante la spesa per l’energia, sia nei 
costi produttivi che di gestione. Il costo dell’energia, così, risulta quasi paragonabile a quello per le materie prime o 
la manodopera. L’approccio al monitoraggio dei consumi e una buona gestione energetica, allora, sono fondamentali 
per risparmiare non solo energia, ma anche denaro. 

Monitorare l’utilizzo dei diversi impianti per individuarne il consumo specifico permette di analizzare su base continua-
tiva e dettagliata il profilo d’utilizzo dell’energia all’interno del processo industriale e, contestualmente, di creare una 
mappa per un futuro piano d’azione per l’efficienza energetica, consentendo inoltre di ottimizzare il consumo ener-
getico a supporto del successo aziendale. MEC - Monitoring Energy Consumption è l’innovativo software di energy 
management progettato da Seienergie: esso è in grado di sviluppare molteplici analisi e metterle a disposizione dei 
decisori aziendali. 

Oggi, con il pagamento di un piccolo canone, Seienergie offre il kit di monitoraggio energetico. Un sistema avanzato 
di energy management che permette di monitorare impianti monofase e trifase. Installandolo sul contatore, è possibile 
verificare i consumi energetici in tempo reale e confrontarli con la curva del distributore. Inoltre è possibile monitorare 
l’energia reattiva e il fattore di potenza. 

La filiera del risparmio energetico

MEC - Monitoring Energy Consumption

Kit monitoraggio MEC
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Seienergie progetta, realizza e gestisce i sistemi di monitoraggio dei vettori energetici del clien-
te, dall’energia elettrica a quella termica. Il management e il processo dei dati vengono acquisti  
all’interno di un servizio cloud progettato internamente per consentire ai clienti di implementare mol-
teplici analisi, dalle soluzioni finalizzate alla rendicontazione di incentivi legati al risparmio energeti-
co, come i “certificati bianchi”, alle soluzioni volte a fornire al committente la possibilità di verificare i 
propri consumi. 

12

Sistemi di monitoraggio 
energetico

SETTORI PER CUI È POSSIBILE EROGARE IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETI-
CI 

Industria Terziario Energie alternative e utilities

Lavorazione legno
Industrie plastiche

Industrie siderurgiche
Industrie chimiche

Industrie alimentari e
Industrie lattiero-casearie

Industrie elettroniche
Industrie tessili

Ceramiche
Industrie motoristiche

Industrie cartarie
Mulini e frantoi

Uffici
Banche

Aeroporti
Pubblica Amministrazione

Centri commerciali
Catene di negozi

Spa
Piscine
Alberghi
Palestre

Ristoranti e bar

Energie alternative e utilities
Impianti fotovoltaici

Enti fiera
Distributori di energia

Aziende municipalizzate
Banche e assicurazioni

Fonderie
Basi militari

Industrie navali
Campeggi 

Porti
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TECHNOLOGY MANAGEMENT
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Seienergie supporta le aziende nella definizione, progettazione e delivery di sistemi di monitoraggio 
integrati per l’efficienza energetica e per la sostenibilità, attraverso una serie di azioni fondamentali 
per la gestione dei vettori energetici.
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Energy	management

• Energy Audit
• Progettazione e realizzazione del sistema di 

monitoraggio e controllo
• Consulenza e formazione ai tecnici
• Gestione e analisi remota dei dati

• Reportistica e supporto decisionale
• Progettazione degli interventi di risparmio
• Ottenimento dei certificati bianchi
• Analisi del consumo specifico delle linee di 

produzione

• Certificati bianchi: per il cliente che richiede i Certi-
ficati Bianchi, il sistema è conforme alla normativa 
M.I.D., Measuring Instruments Directive, ovvero la 
direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

• Analisi spot dei consumi: per analisi dei consumi, li-
mitate nel tempo, il servizio di misurazione è spot at-
traverso l’utilizzo di sistemi di monitoraggio portatili.

• Consumi: il cliente che ha necessità di opporre i pro-
pri consumi ai dati fatturati dal distributore locale

• Analisi e consumi dell’energia: per il cliente che ha 
necessità di conoscere solo i dati relativi al consumo 
di energia elettrica, come energia e potenza attiva, 
reattiva e fattore di potenza, la soluzione è fatta me-
diante KIT fotoricevitore BT

• Analisi e rendicontazione del consumo specifico: per 
il cliente che ha necessità di verificare il consumo 
specifico delle linee di produzione e dei propri im-
pianti

MEC (Monitoring Energy Consumption): soluzioni su misura

E . S . C o .
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T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t

Incentivi - L’investimento in nuovi compressori funzionanti a velocità 
variabile (VariableSpeed Drive - VSD) conferisce l’accesso al meccanismo 
dei Certificati Bianchi.

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento con analizzatore di rete /  
Posa in opera / Messa in servizio /Monitoraggio delle macchine / Gestione del 
canale di incentivazione.

Con il suo innovativo design verticale, i modellI GA 
7-37 VSD+ di Atlas Copco introducono una vera 
e propria rivoluzione nel settore dei compressori. 
Dotati di serie di azionamento a velocità variabile, 
motore compatto, struttura di dimensioni ridotte 
progettata internamente e tecnologia a magne-
ti permanenti iPM, il compressore GA 7-37 VSD+ 
consente una riduzione media dei consumi ener-
getici del 50%. Partendo da una diagnosi lato pro-
duzione delle sale compressori effettuata con stru-
mentazione di indagine e software di Atlas Copco, 
Seienergie offre un check up delle prestazioni degli 
impianti e, contestualmente, stima il risparmio deri-
vante dall’introduzione di compressori funzionanti a 
velocità variabile (VariableSpeed Drive - VSD). Le 
soluzioni Seienergie per l’efficientamento delle sale 
compressori hanno un tempo di rientro dall’investi-
mento inferiore ai due anni. Il risparmio energetico 
garantito dalle soluzioni offerte, insieme all’incen-
tivo quinquennale dei Certificati Bianchi, fa sì che 
l’investimento si ripaghi in pochissimo tempo.

Aria compressa
Seienergie è rivenditore Atlas Copco
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Energia	da	fonti	rinnovabili

Nel 2018 l’energia è una delle commodities più costose per le imprese. 
L’attenzione al rinnovabile, così, diventa di fondamentale importanza per 
le aziende che vogliono ridurre l’impatto ambientale del proprio ciclo pro-
duttivo. Seienergie, E.S.Co. certificata UNI CEI 11352:2014, è garanzia in 
Sicilia per la progettazione e la realizzazione di impianti di energia da fonti 
rinnovabili chiavi in mano. Fotovoltaico, sistemi di stoccaggio dell’energia, 
solare termico, cogenerazione e trigenerazione, impianti di digestione 
anaerobica sono solo alcuni degli esempi che consentono di mettere in 
moto la grande macchina del risparmio energetico. Con impianti di questo 
tipo, le aziende che si affidano a Seienergie scelgono una modalità di 
approvvigionamento green e sostenibile.

Seienergie progetta e realizza impianti chiavi in mano

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento / Posa in opera / Messa in 
servizio / Gestione del canale di incentivazione.

T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t

Tecnologie

• Impianti fotovoltaici
• Cogenerazione / Trigenerazione
• Biogas
• Sistemi di accumulo
• Solare termico

• Solare termodinamico
• PDC per ACS
• Stufe a biomassa
• Caldaie a biomassa
• E-mobility
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T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t

La produzione combinata di energia elettrica e calo-
re in uno stesso impianto prende il nome di cogene-
razione. La direttiva 2004/8/CE introduce il concetto 
di “cogenerazione ad alto rendimento (CAR)”, ov-
vero la produzione combinata di energia elettrica e 
calore. Seienergie in qualità di responsabile tecnico 
- commerciale propone le soluzioni di AB Energy, 
gruppo leader nella progettazione e realizzazioni di 
sistemi cogenerativi e trigenerativi. Tra le soluzioni 
più innovative vi è l’Ecomax®, un’idea concepita e 
sviluppata interamente in AB, evoluta nella gamma 
e nelle possibilità applicative degli impianti fino a 
diventare il principale riferimento tecnologico e di 
mercato della cogenerazione moderna. 

Cogenerazione	e	trigenerazione	(CAR)
Seienergie è referente tecnico-commerciale del Gruppo AB ENERGY
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Incentivi - La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) consente un 
automatico riconoscimento dei certificati bianchi per una durata pari a 
10 anni.

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento / Permitting / 
Dimensionamenti strutturali dei c. a. / Valutazioni di impatto ambientale / Qualifica 
SEU / Qualifica CAR / Pratiche presso l’agenziadelleDoganecompetente / Posa 
in opera / Messa in servizio /  
Pacchetto full service / Gestione del canale di incentivazione.

seienergie.it
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Refrigerazione	industriale
Senso di appartenenza aziendale e pionierismo in-
novativo sono gli ingredienti che hanno permesso
ad Eurochiller di crescere costantemente e di rag-
giungere un importante posizionamento sui mercati
internazionali. Eurochiller continua la sua sfida met-
tendosi quotidianamente in discussione per riuscire 
a migliorare ogni singolo prodotto in funzione delle 
esigenze del cliente, del mercato e dell’ambiente. 
La sua missione, infatti, è creare prodotti sempre 
più all’avanguardia ed efficienti, in grado di offrire 
soluzioni globali altamente tecnologiche e funzio-
nali, nel rispetto dell’ambiente. Oggi Seienergie, 
agenzia esclusiva Eurochiller in Sicilia, è in grado di 
studiare e fornire soluzioni all’avanguardia per ogni 
tipo di utenza e applicazione, sia di comfort che di 
processo, con particolare attenzione all’efficienza 
energetica e alla sostenibilità ambientale.

Seienergie è rivenditore ufficiale degli impianti di refrigerazione Eurochiller

Incentivi - Seienergie è l’unica E.S.Co. italiana in grado di valorizzare 
gli impianti di refrigerazione che lavorano a basse temperature, mediante 
l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, grazie ad un 
apposito algoritmo di risparmio brevettato dal nostro team di ingegneri ed 
approvato dal GSE, il cliente ha la possibilità di beneficiare dell’incentivo 
quinquennale.

Offerta - Consulenza / Dimensionamento del sistema / Fornitura / Messa 
in servizio / Service / Monitoraggio degli impianti / Gestione del canale di 
incentivazione.

T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t
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T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t

Seienergie, partner EcoXpert di Schneider Electric, 
grazie al know-how maturato è in grado di dimen-
sionare la corretta soluzione anche in contesti am-
bientali particolarmente ostici. Offre un servizio al-
tamente qualificato dove il dimensionamento viene 
effettuato attraverso l’utilizzo di sistemi di monito-
raggio puntuale dei carichi sensibili, analisi della 
qualità della rete e studio della migliore soluzione. 
La nostra gamma di prodotti comprende Ups mo-
nofase e trifase con una potenza da 400 VA a 6,4 
MVA, ideale sia per ambiente domestico (ad esem-
pio per un uso da pc) che per uffici, grandi impianti 
industriali, datacenters.

UPS
Seienergie è partner commerciale di APC by Schneider Electric
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Dimensionamento - L’esperienza e il know-how di Seienergie 
garantiscono il perfetto dimensionamento della macchina attraverso l’utilizzo 
di sistemi di monitoraggio puntuali. L’attività ha lo scopo di monitorare i 
dati relativi alla potenza installata al fine di dedurne la potenza apparente, 
analizzando i macchinari da mettere sotto ups. Seienergie, pertanto, offre un 
servizio altamente qualificato dove il dimensionamento dell’ups viene effettuato 
attraverso un metodo analitico - scientifico.

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento / Fornitura / Posa in opera / 
Messa in servizio / Pacchetto full service.

seienergie.it
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Motori	ad	alta	efficienza	e	inverter
Seienergie è rivenditore di motori ad alta efficienza e inverter

Incentivi - Seienergie veicola progetti di riduzione del consumo specifico 
delle linee di produzione mediante l’implementazione di motori in corrente 
alternata ad alta efficienza, accoppiandoli a sistemi di regolazione elettronica 
della velocità (VSD). 

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento / Fornitura /  
Posa in opera / Messa in servizio / Monitoraggio / Gestione del canale  
di incentivazione.

T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t

Seienergie veicola progetti di riduzione del consu-
mo specifico delle linee di produzione mediante 
l’implementazione di motori in corrente alternata 
ad alta efficienza, accoppiandoli a sistemi di rego-
lazione elettronica della velocità (VSD). Attraverso 
l’implementazione di queste soluzioni innovative si 
riescono a conseguire risparmi energetici non indif-
ferenti. Infatti, i progetti di revamping delle linee di 
produzione mediante installazione di motori ad alta 
efficienza (IE4) accoppiati agli inverter, sono eleggi-
bili sia al meccanismo dei Certificati Bianchi sia agli 
strumenti di finanza agevolata volti a promuovere 
l’efficienza energetica nelle imprese.
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Rifasamento industriale
Lo scopo del rifasamento è quello di fornire local-
mente la potenza reattiva necessaria al funziona-
mento dei carichi induttivi, aumentando il fattore di 
potenza e riducendo quindi sensibilmente - a parità 
di potenza attiva richiesta - la corrente nella rete a 
monte del rifasamento. 
Oltre ai vantaggi tecnici ed economici risultanti da 
un più razionale dimensionamento di trasformato-
ri, interruttori e linee, il rifasamento garantisce un 
notevole risparmio sui costi dell’energia. Seiener-
gie fornisce, in qualità di rivenditore autorizzato, i 
condensatori di potenza in media tensione di Ducati 
Energia. Propone una vasta gamma di condensa-
tori mono e tri-fase fino a 800 kVAr con isolamento 
massimo 36kV. A richiesta vengono forniti con fusi-
bili interni, cassa in acciaio inox, reattanze di inser-
zione e fusibili ad espulsione o HRC. Il sistema di 
protezione è progettato in funzione dell’applicazio-
ne e costituito da trasformatori di corrente (TA), di 
tensione (TV) e relè.

Seienergie è rivenditore autorizzato Ducati Energia

Dimensionamento - L’esperienza e il knowhow di Seienergie 
garantiscono il perfetto dimensionamento della macchina attraverso l’utilizzo 
di sistemi di monitoraggio puntuali. È un errore rifasare i carichi attraverso 
la semplice analisi documentale - bollette dell’energia e schede tecniche 
dei principali macchinari -. Seienergie offre un servizio altamente qualificato 
dove il dimensionamento viene effettuato attraverso l’utilizzo di sistemi di 
monitoraggio puntuale dei carichi sensibili. 

Offerta - Analisi preliminare / Dimensionamento / Fornitura / Posa in opera / 
Messa in servizio / Pacchetto full service / Gestione canale di incentivazione.

T e c h n o l o g y 
M a n a g e m e n t
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