BASIC
ADVANCED
PREMIUM

SERVIZI

Migliorare, ottimizzare
e modernizzare
la tecnica degli ediﬁci.

CHI SIAMO

Dal 2001, energo è partner di successo
del programma SvizzeraEnergia. In qualità
di centro di competenza per l’efﬁcienza
energetica, perseguiamo l’obiettivo di
ridurre il fabbisogno energetico di grandi
ediﬁci pubblici e privati.
Due settori di attività strettamente collegati
Con una consulenza qualiﬁcata, prodotti collaudati e le più moderne attrezzature, energo consente ai propri clienti nel settore di attività «tecnica degli ediﬁci» notevoli risparmi e riduzioni di
costi. Nel secondo settore di attività «Formazione continua», energo provvede afﬁnché l’attuale
know-how in quanto a tecnica degli ediﬁci venga attuato correttamente.

Modello di prodotti e servizi tecnici degli ediﬁci
Con tre prodotti convincenti vi assistiamo nell’incremento dell’efﬁcienza energetica dei vostri
ediﬁci o del parco ediﬁci:
Calcolo potenziale
ottimizzazione

Risparmi dal 10 al 15 %

Risparmi dal 15 al 40 %

Ammordernamento

Ottimizzazione di esercizio

Analisi e consulenza

energo ©BASIC

energo ©ADVANCED

energo ©PREMIUM

Acquisizione dati energetici,

In più: ottimizzazione di esercizio

In più: ammodernamento

analisi e basi decisionali.

dell’impiantistica

dell’impiantistica.

I nostri servizi
U

Impiego online di un moderno software per il rilevamento e la gestione dei vostri
dati energetici.

U

Formazione dei membri del vostro servizio tecnico nell’utilizzo del software.

U

Compilazione di valutazioni complete del vostro consumo energetico e dell’andamento

U

Formazioni mirate in tecnica degli ediﬁci per dirigenti e specialisti (seminari di un giorno).

U

Analisi del consumo energetico insieme al vostro servizio tecnico.

U

Allestimento di un certiﬁcato dell’ediﬁcio con etichetta energetica.

U

Consulenza in merito ai potenziali di efﬁcienza e agli ulteriori modi di procedere.

dei consumi.

energo © BASIC è concordato contrattualmente a tempo indeterminato con
proroga annuale.

I vostri vantaggi
Dopo l’analisi del consumo energetico, voi e il vostro servizio tecnico
sarete in grado di individuare, pianiﬁcare e attuare misure di risparmio
energetico.
In sintesi: energo © BASIC vi fornisce le basi decisionali
determinanti per ottenere un risparmio energetico ed economico duraturo.
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BASIC

Con energo © BASIC
vi assistiamo nella gestione e nell’analisi
di dati energetici e relativi alle risorse per
singoli ediﬁci o parchi di ediﬁci.

Con energo ©ADVANCED
Ottimizzare la tecnica di ediﬁci esistenti
e di nuova realizzazione, per ottenere
risparmi energetici ﬁno al 15%.
I nostri servizi
U

Tutti i servizi di energo © BASIC.

U

Elaborazione e attuazione di misure di ottimizzazione.

U

Assistenza al vostro servizio tecnico nell’ottimizzazione

U

Possibilità di concordare una garanzia risparmio.

U

Ulteriori seminari specialistici.

U

Management dei dati energetici = gestione dei vostri dati energe-

U

Riconoscimenti in presenza di risparmio energetico a partire

dell’esercizio grazie a studi d’ingegneria altamente qualiﬁcati.

tici per l’intera durata contrattuale.
dal 10%.
energo © ADVANCED ha una durata di 5 anni. È possibile concordare
durate più lunghe.

U

Risparmi duraturi dei costi energetici e d’esercizio. Già dopo due anni si rientra
dell’investimento effettuato. A partire dal terzo anno si conseguono utili.

U

Non si corrono praticamente rischi poiché non si debbono sostenere investimenti
sostitutivi in una nuova tecnica degli ediﬁci. Con la garanzia risparmio garantiamo inoltre
il quantitativo di risparmio energetico concordato.

U

Dirigenti e specialisti beneﬁciano, grazie ai nostri seminari supplementari, di un
incremento del know-how che consente loro di individuare e attuare in continuazione
ulteriori potenziali di risparmio energetico.

U

Dirigenti e specialisti usufruiscono di una consulenza professionale e della stretta
collaborazione con ingegneri certiﬁcati da energo che hanno seguito un programma
di qualiﬁcazione.

U

Beneﬁciano degli oltre 10 anni di esperienza di energo su diverse centinaia di ediﬁci
ottimizzati con successo. All’indirizzo www.energo.ch/referenze potete trovare una
selezione dei nostri ediﬁci di riferimento.

In sintesi: con energo ©ADVANCED utilizzate lo strumento più semplice, conveniente
ed efﬁciente per risparmiare energia e costi.
Tipico andamento del risparmio lungo la durata contrattuale
[Elettricità e calore]
– 2%

– 5%

– 11%

– 22%

– 26%

Anno 5

Anno 4

Anno 3

Anno 2

Gli ediﬁci residenziali a Losanna con
Anno 1

Anno di riferimento

Costi energetici

100%

40%

121 appartamenti consumano, nel 5°
anno di contratto, il 26% di calore
in meno e il 4% di elettricità in meno.

Esempi di successo dai nostri tre segmenti di mercato

Foyer les Roches,
Orvin

Centro dei pacchi
di Härkingen

Centro residenziale
GEWOBAG, Albisrieden

La casa di riposo di Orvin ha
raggiunto nel giro di tre anni
riduzioni dei consumi di oltre
il 15%, pari al consumo

Dopo cinque anni di ottimizzazione dell’esercizio nel Centro
dei pacchi di Härkingen, la Posta
svizzera risparmia oltre il 10%

Nel centro residenziale con
417 abitazioni è stato possibile
ridurre nel giro di tre anni il
consumo di calore del 26%,

energetico annuale di dieci
case monofamiliari.

di energia, pari a un risparmio
annuale di 88 tonnellate di CO2.

e il consumo di corrente del 15%.

Segmento di mercato:
Mano pubblica

Segmento di mercato:
Servizi

Segmento di mercato:
Mercato degli alloggi

ADVANCED

I vostri vantaggi

Modernizzare la tecnica degli ediﬁci con
energo © PREMIUM. Le offerte PREMIUM
hanno l’obiettivo di incrementare l’efﬁcienza
energetica dal 15% ﬁno al 40% grazie
a misure di investimento mirate e di ridurre
le emissioni di CO2.
I nostri servizi
Analisi relative alle condizioni, al funzionamento e ai potenziali di risparmio degli ediﬁci

U

e dei parchi di ediﬁci. A tale riguardo è possibile scegliere tra due gradi di dettaglio:
– analisi di massima con raccomandazioni su come procedere
– studio di concetto con pianiﬁcazione delle misure
U

Calcoli della redditività e raccomandazioni su come procedere.

U

Accompagnamento professionale dei committenti.

U

Facoltativo: tutti i servizi dei prodotti energo © BASIC ed energo ©ADVANCED.

U

Riconoscimenti in presenza di risparmio energetico a partire dal 10%.

OR

La durata contrattuale di energo © PREMIUM varia in base alla durata del progetto.
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www.energo.ch

Année
2010
2008
2007
2006

342 MWh par

an

an
122 tonnes par
individuelles
de 26 maisons

Planair SA, La

Sagne

Riconoscimenti per il vostro successo. energo riconosce il miglioramento della vostra efﬁcienza
energetica. Nei quattro livelli bronzo, argento, oro e platino potete così fare pubblicamente pubblicità positiva ai vostri ediﬁci.

U
U

Risparmi energetici ed economici ﬁno al 40%.
Un quadro d’insieme completo per il controllo ﬁnanziario dei vostri investimenti
lungo diversi anni.

U

Un piano d’azione per l’ottimizzazione o la modernizzazione della vostra tecnica
degli ediﬁci.

U

Assistenza e consulenza competenti durante l’intero processo di ottimizzazione
e modernizzazione da parte di energo.
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Sulla scia del grande successo di SvizzeraEnergia : L’associazione
energo nasce su iniziativa di SvizzeraEnergia, il programma per l’efﬁcienza
energetica e le energie rinnovabili dell’Ufﬁcio federale dell’energia. Sin
dal lancio, avvenuto nel 2001, SvizzeraEnergia è un grande successo della
politica energetica e climatica elvetica ed è diventata un signiﬁcativo fattore di stimolo per l’innovazione e l’economia.

PREMIUM

I vostri vantaggi

Migliorare,
modernizzare,
ridurre i costi a
lungo termine.

energo
Sede principale
Thunstrasse 29
CP 143
CH-3000 Berna 6
Antenna
AntennaTicino
Ticino
Campus
Trevano
Piazza Indipendenza
7
CH-6952
CP 2719 Canobbio
T.
+41 (0)58Bellinzona
666 62 33
CH-6501
F. +41 (0)58 666 63 49

T. +41 (0)91 820 05 90

info.it@energo.ch

F. +41 (0)91 820 05 99
info.it @ energo.ch
Filiale Svizzera romanda
Rte du Bois 37
CP 248
CH-1024 Ecublens
T. +41 (0)21 694 48 24
F. +41 (0)21 646 86 76
info.fr @ energo.ch
Filiale Svizzera tedesca
CH-6331 Hünenberg
T. +41 (0)41 784 54 56
F. +41 (0)41 784 54 55
info.de @ energo.ch
www.energo.ch

www.stockerdirect.ch
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