
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown
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Energy Saving è un team di professionisti con un 
know-how di conoscenze sviluppate in oltre 25 anni 
di esperienza. Nasce con la finalità di determinare 
le migliori strategie per poter raggiungere 
l’efficienza energetica.

Attraverso una consulenza specifica, analizziamo il 
profilo energetico, progettiamo e implementiamo 
interventi di efficienza, anche grazie alla 
collaborazione con i vari partner e verifichiamo i 
risultati accordati precedentemente.



Energy
Management

Analisi dei consumi, riduzione 
degli sprechi attraverso la 
formazione del personale, 
implementazione degli 
interventi per raggiungere 
l’efficienza energetica.

O&M 
Fotovoltaico

Servizio di progettazione, 
gestione e manutenzione 
degli impianti fotovoltaici.

DESA

Innovativo sistema di 
aspirazione 
industriale per 
limitare al massimo 
gli sprechi energetici.

Power
Quality

Macchinari per la Power 
Quality appositamente 
progettati per 
l’efficientamento 
energetico delle aziende..

Aspetti
Finanziari

I nostri esperti del settore 
con alle spalle anni di 
esperienza nel settore 
finanziario e burocratico 
trovano le soluzioni più 
convenienti per il cliente.

Energy Efficiency
Buildings

Gestione tecnologica 
e saggia dell’edificio, 
con vantaggi per il 
comfort, la sicurezza 
e il risparmio 
energetico.



Il nostro principale scopo è promuovere un utilizzo saggio dell’energia in modo da evitare sprechi e perdite per il 
cliente e per l’ambiente.

Per promuovere l’efficienza energetica si rivela
fondamentale il ruolo dell’auditor energetico che
ha il compito di individuare tramite opportune
analisi gli sprechi di energia, suggerire le soluzioni
più adeguate per il cliente e provvedere alla loro
realizzazione, verificando poi i consumi tramite un
monitoraggio e un controllo costante grazie a
sistemi di telecontrollo con la definizione di
indicatori e misurazioni per tutti i consumi elettrici.



Componente fondamentale dell’Energy Management. Durante
l’Audit Energetico, tramite apposite misurazioni ed analisi,
vengono studiati i consumi e formulate le soluzioni possibili per
raggiungere una migliore gestione energetica.

I dati raccolti, vanno successivamente a far
parte del Piano di azione, dal quale poi
nascerà un report per la diagnosi energetica
contenente tutte le misure e tutti i parametri
necessari per prendere una decisione.



La diagnosi energetica è quel documento prodotto da
analisi approfondite tra cui: reperimento e analisi di fatture
energetiche, progetti esecutivi di impianti elettrici/termici,
sopralluoghi, individuazione di potenze assorbite attraverso
specifici dispositivi di misura.

Le informazioni ed i dati ottenuti dall’audit vengono
utilizzati per realizzare il bilancio elettrico e termico
dell’azienda. Il bilancio energetico consente di schedare i
settori/comparti/macchinari/impianti con maggiori
consumi di energia elettrica e/o termica sui quali
impostare interventi di risparmio energetico tramite
opportuni SGE.



Un Sistema di Gestione (SG) è il complesso di azioni gestionali
programmate e coordinate, procedure operative, sistemi di
documentazione e di registrazione realizzati grazie ad una
struttura organizzativa nella quale ruoli, responsabilità e risorse
sono chiari e ben definiti.

Un Sistema di Gestione Energetica rappresenta un’importante
opportunità per affrontare con successo gli aspetti energetici in
quanto permette di ottenere notevoli vantaggi competitivi,
soprattutto nei confronti dei concorrenti meno dinamici,
migliorando da un lato l’efficienza dell’organizzazione e dall’altro
l’immagine aziendale ed i rapporti con gli stakeholders.

DEFINIZIONE

Sistemi di Gestione Energetica

COSA SONO

Produrre

Analizzare

Ridurre

Risparmiare



In ambito elettrico, è dimostrato che, grazie ad un’analisi 
termografica annuale riferita ai dispositivi principali, si abbatte il 
rischio di incendio causato da cortocircuiti o malfunzionamento dei 
componenti al loro interno. 

Prima della rottura, i componenti elettrici e i motori si surriscaldano 
in modo anomalo per diverso tempo, la Termografia Infrarosso 
CND permette una rapida individuazione di sovra temperatura e 
consente dunque di intervenire in modo rapito, successivamente 
alla verifica, per sostituire o riparare la parte mal funzionante. 



Energy Saving si occupa sia della progettazione di nuovi
impianti che della presa in carico e gestione di quelli
esistenti.
Spesso infatti l’aspetto della cura e del costante
monitoraggio del rendimento degli impianti viene
trascurato, portando a:

• Perdite dell’efficienza anche del 20-25% a causa della      
mancata pulizia dei pannelli

• Malfunzionamenti di uno o più elemeni dell’impianto 
• Conseguente perdita economica



Per questi motivi la nostra azienda crede fermamente nell’importanza di un costante monitoraggio mediante gli 
appostiti software di controllo. Inoltre si effettua un analisi economica per garantire sempre il corretto rientro del 
proprio investimento.



Grazie alla termografia si possono scoprire guasti a
componenti elettrici quali i diodi di bypass e le scatole di
giunzione, oppure difetti come la delaminazione o la
rottura delle celle, e persino individuare le saldature
che, andando soggette a surriscaldamento, possono
diventare un problema nel lungo periodo.

Il sistema rende rilevabili vizi e difetti di natura sia
elettrica che meccanica, dovuti tanto all’installazione
quanto alla lavorazione, per fornire, presto e senza
difficoltà, indicazioni sull’effettiva qualità dell’elemento
in esame e sui suoi possibili rischi futuri.



Energy Saving, in qualità di 
rappresentante italiano di Energy 
Save System, offre un innovativo 

sistema di efficientamento 
energetico appositamente 

brevettato per gli impianti di 
aspirazione industriale. Il DESA 

permette di risparmiare 
mediamente il 70% di energia, 

potendo inoltre beneficiare 
dell’iperammortamento ed essendo 

inclusa nell’industria 4.0.

INNOVAZIONE

L’idea di base è semplice: dotare 
ogni stazione di lavoro di un 

sensore che rileva quando 
l’aspirazione è necessaria, e l’uso di 

una serranda motorizzata per 
chiudere il tubo di aspirazione 

quando questa non è necessaria. 
Quindi il numero di giri della 

ventola può essere regolato per 
ottenere il volume d’aria adeguato 

nelle tubazioni.

EFFICIENZA

Il DESA permette di risparmiare 
sull’energia elettrica, sul risparmio 

dell’energia termica altrimenti 
estratta dall’impianto di 

aspirazione lasciato inutilmente in 
funzione, risparmi sull’energia 
frigorifera, sull’inquinamento 

acustico, sulla manutenzione e 
infine permette all’azienda di 
ridurre l’impatto ambientale.

RISPARMIO



Nel corso del passaggio nelle reti di distribuzione 
l’energia è soggetta a instabilità intrinseche, disturbi 
generati dagli organi della stessa rete e altri sbalzi 
generati presso lo stesso consumatore. 
Di conseguenza nel punto ove si è connessi alla rete di 
distribuzione, l’energia prelevata diviene non ottimale 
all’utilizzo. Le problematiche derivanti possono 
provocare danneggiamenti alle apparecchiature fino a 
interrompere il ciclo produttivo nei casi più gravi.

L’ammontare totale dei costi di Power 
Quality rapportato al fatturato annuo 
dell’azienda è pari al 4% per il Settore 
dell’Industria e del 0,15%  nel Settore dei 
Servizi.



Una soluzione a questi problemi consiste in una serie di apparecchiature che consentono di 
ottimizzare il flusso di energia. In questo modo non solo i carichi lavoreranno in maniera più efficiente, 
ma si potrà ottenere un risparmio energetico di circa l’8% in funzione della tipologia dell’impianto.



I dispositivi maggiormente utilizzati nell’industria sono i
motori elettrici.
Spesso vengono utilizzati per 24 ore in continuo, pertanto i
consumi di energia elettrica ad essi collegati sono importanti
(nel caso di aziende con ampia dotazione di motori elettrici
possono rappresentare anche il
70-80% dei consumi in bolletta).

Pertanto, sostituire i motori obsoleti con motori ad alta
efficienza, può rappresentare per le aziende una delle
principali opportunità di risparmio energetico
permettendo un risparmio di media del 20%.



Sono dei convertitori di frequenza che regolano la
potenza in funzione della richiesta del carico.
L’inverter è proprio il dispositivo atto a modificare
frequenza e tensione per regolare la velocità del
motore ad esso collegato.
L’ inverter adatta in tempo reale le performance del
motore in base alle necessità della reale potenza
richiesta.

Il risparmio ottenibile dipende dal tipo di applicazione
in esame, dalla tipologia di controllo con cui ci si
confronta ma generalmente è stimato che i risparmi
ottenibili con gli inverter possono arrivare fino al 60%
e oltre.



I consumi degli edifici vanno ad incidere per circa il 40%
nel dispendio energetico annuale. Questo consumo di
energia comporta anche un notevole contributo alle
emissioni di gas serra da parte del mondo edilizio che
contribuisce per il 39% alle emissioni di CO2 annuali.
Oltre ad un danno all’ambiente questo processo implica
una perdita energetica ed economica, che potrebbe
essere sanata grazie ad una serie di interventi mirati atti
a rendere l’edificio il più efficiente e sostenibile
possibile, da un punto di vista termico ed energetico,
fino al raggiungimento dello stato di nZEB, ovvero i
cosiddetti edifici a energia quasi zero.



Il sistema a cappotto prevede l’applicazione, sul lato
esterno della parete verticale, di uno strato isolante
termico e successivo intonaco rinforzato da una
struttura armata e completamento con finitura. Questa
rappresenta un ottima soluzione, oggi largamente
utilizzata, per eliminare ponti termici e migliorare
l’inerzia termica. Anche in caso di vincoli architettonici o
normativi sulle facciate esterne, si presenta come una
soluzione facilmente realizzabile, oltre a rappresentare
una via interessante anche quando si parla di interventi
parziali su alcune pareti o alcuni locali.



Le finestre sono un elemento che riunisce diverse
problematiche: l’isolamento termico, il controllo solare,
il controllo microclimatico e la sicurezza degli utenti. Il
serramento dunque può rappresentare un elemento da
sostituire per aumentare notevolmente l’efficienza
energetica di un edificio. Il vantaggio economico
aumenta in caso di problemi di tenuta all’acqua,
infiltrazioni d’aria o problematiche per ridotte capacità
di manovrabilità o maneggiabilità.



I sistemi HVAC permettono la regolazione della
temperatura e dell’umidità in maniera automatica
ed efficiente. La modifica/abbassamento delle
regolazioni in linea con le condizioni atmosferiche
esterne ed una razionalizzazione degli orari e del
calendario permette in genere di ottenere
risparmi nell’ordine del 5-20%. A seconda del tipo
di edificio e di attività commerciale gli impianti
HVAC possono da soli coprire fino a oltre il 40%
del consumo energetico.



La pompa di calore condivide lo stesso principio di funzionamento di un frigorifero, solamente all’inverso. In
sostanza se si necessita di aria fredda, grazie alle proprietà chimico-fisiche che hanno alcuni particolari gas , si
può esportare calore da un ambiente per cederlo ad un altro. Viceversa, in modalità riscaldamento, la pompa di
calore ricava energia dall’ambiente (aria, sottosuolo o acqua) e le rilascia sotto forma di riscaldamento tramite
lo scambiatore di calore.

1. Fonte di 
calore

2. Pompa di 
calore

3. Distribuzione 
di calore



Grazie alla domotica diviene semplice gestire e proteggere 
con pochi gesti anche i sistemi più complessi. Dalle più 
comuni abitazioni alle strutture aziendali, la domotica 
permette di semplificare la gestione delle luci e dei carichi, 
la regolazione della temperatura, il controllo della 
sicurezza, ottimizzando il comfort abitativo e aumentando 
l’efficienza energetica. Il tutto tramite il proprio dispositivo 
a distanza o una piattaforma digitale integrata in loco. 

Risulta inoltre ottimale nelle realtà in cui sia presente un 
impianto fotovoltaico, in quanto permette di gestire i 
consumi nei momenti di maggior produzione di energia 
tramite un accurato sistema di controllo per garantire la 
massima efficienza energetica.



ABITAZIONI UFFICI AZIENDE EDIFICI 
PUBBLICI

La domotica è un sistema estremamente personalizzabile e per questo, adattabile a innumerevoli contesti ed 
esigenze. Alcuni esempi delle funzioni coperte possono essere la gestione delle telecamere di controllo, 
audiodiffusione, dei condizionatori, l’antifurto, l’irrigazione, elettrodomestici, sensori vari e il ricircolo dell’aria. Dalle 
più semplici abitazioni, alla gestione di situazioni più complesse quali edifici adibiti a business centers, supermercati, 
musei e altro ancora garantendo un maggiore controllo e notevoli risparmi dal punto di vista energetico e finanziario. 
La domotica inoltre vanta la caratteristica di poter essere espandibile e continuamente modificabile  per risultare 
complementare e integrabile con facilità con i nuovi dispositivi che potrebbero venire installati.



Aspetto Finanziario

Energy Saving offre la possibilità di effettuare il Noleggio 
Operativo permettendo all’azienda l’affitto di un impianto 
per l’efficienza energetica per un tempo prestabilito, 
versando un canone di locazione periodico.

È dunque la soluzione ideale tipo Pay for Use per coloro che 
preferiscono pagare per l’utilizzo senza essere però 
interessati alla proprietà del bene. In questo modo si potrà 
seguire l’evoluzione tecnologica in maniera più semplice e 
restando sempre aggiornati in base alle effettive esigenze 
aziendali ed eliminando tutte le problematiche di carattere 
fiscale, legale e amministrativo



Aspetto Finanziario

Inoltre Energy Saving dispone del supporto di alcuni tra i più 
importanti enti di credito potendo dunque aiutare il nostro 
cliente con le banche convenzionate occupandosi di tutto il 
supporto tecnico e burocratico necessario.

Sempre per quanto riguarda il noleggio operativo nel caso in 
cui il cliente volesse effettuarlo direttamente con l’istituto di 
credito, anche in questo caso può contare sul supporto da 
noi fornito per svolgere tutte le pratiche burocratiche, 
legislative e finanziarie.



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.

Domenico Schirripa

Energy Auditor 
certificato UNI CEI EN 
16247-5.

+39 3496700712

info@energy-saving.it

Denis Fior

Responsabile Tecnico

+39 3357850293

denis@energy-saving.it

Amedeo Ceccato

Responsabile settore 
Ambiente e Sicurezza

+39 3466771378

amedeo@energy-saving.it

Enrico Sicuro

Responsabile settore 
Finanziario

+39 3479453343

enrico.sicuro@finersrl.it

mailto:info@energy-saving.it
mailto:denis@energy-saving.it


Alcune delle nostre referenze


