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Sii il cambiamento !
che vuoi vedere nel mondo 

 
Mahatma Gandhi 
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MANIFESTO 
Siamo una società di servizi che realizza progetti ad alto valore aggiunto per l’immagazzinamento, la 
trasformazione e l’utilizzo efficiente dell’energia. 
Il nostro approccio mette al centro il benessere della persona proponendo soluzioni sostenibili in perfetto 
equilibrio tra gli aspetti economici, sociali e ambientali. 
Per raggiungere questo obiettivo applichiamo la nostra metodologia innovativa Care&Share® che pone 
l’accento sulla creazione e condivisione del valore e che rappresenta il fattore distintivo di EnergRed®. 

L’energia è il nostro lavoro e la nostra passione: power with creativity! 
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METODOLOGIA 
Per arricchire e rendere unica la nostra offerta abbiamo ideato la metodologia innovativa Care&Share® 
basata sul principio della condivisione del valore con il cliente. 
Si tratta della prima “metodologia aperta” del settore energetico, uno strumento prezioso a disposizione dei 
nostri clienti per pianificare il proprio programma di interventi e trasformare i costi in opportunità. 
Care&Share® valorizza le tre fasi operative del nostro processo di fornitura servizi esaltando per ciascuna di 
esse l’attenzione alla creazione e condivisione del valore. 
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METODOLOGIA 
1. Analisi dello stato attuale 
Ci prendiamo cura della situazione specifica di ogni cliente, analizzando il sito prescelto con l’ausilio delle 
più moderne tecnologie, allo scopo di selezionare le possibilità più adatte a ottimizzare il rendimento 
abbattendo i costi. 
 

2. Proposta d'intervento 
Sulla base dei risultati dell’analisi formuliamo una serie di proposte d’intervento con diverse opzioni 
tecnologiche e di investimento, consentendo al cliente di scegliere la migliore soluzione possibile con piani 
di produzione e di rientro personalizzati. I nostri interventi, a differenza delle routine standard, sono frutto di 
un’accurata attività analitica e creativa e prevedono l’impiego di tecnologie esclusive. 
 

3. Realizzazione e condivisione 
Progettiamo e realizziamo gli interventi prescelti trasformando il valore potenziale in valore reale e 
condividendolo con il nostro cliente, che avrà sempre sotto controllo il bilancio economico e potrà verificare 
costantemente i propri margini di guadagno. 
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OFFERTA 
Progettiamo, costruiamo e gestiamo sistemi e impianti di produzione energetica fornendo ai nostri clienti 
soluzioni sostenibili, affidabili e di lunga durata. 
I nostri servizi coprono quattro aree: 

•  Diagnosi energetica e studi di fattibilità 
•  Ingegneria e progettazione di qualità 
•  Costruzione di impianti e sistemi complessi 
•  Gestione di asset energetici 

EnergRed® è costituita da professionisti provenienti dalle più note e importanti realtà nel campo 
dell’Ingegneria, dell’Industria e della Comunicazione, in possesso di tutte le principali certificazioni EU, 
comprese quelle relative alla sicurezza e alle diagnosi energetiche, tra cui l’abilitazione EGE – Esperto in 
Gestione dell’Energia, secondo la norma UNI CEI 11339:2009. 
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DIAGNOSI ENERGETICA E STUDIO DI FATTIBILITÀ 
L’investimento sull’efficienza è il più remunerativo tra quelli del settore energetico perché fornisce in tempi 
brevi un tangibile ritorno economico garantendo, nel lungo periodo, i vantaggi di un approccio integrato 
alla gestione del fabbisogno di energia. 

I nostri servizi di diagnosi energetica e studi di fattibilità sono funzionali a questo approccio e sono 
paragonabili all’attività di alta sartoria in cui si inizia la preparazione di un vestito prendendo accuratamente 
le misure e proponendo il primo modello dell’abito. 

La diagnosi energetica ha lo scopo di rappresentare la situazione attuale e porre le basi per la 
ristrutturazione del sistema, aumentando l’efficienza e riducendo gli sprechi. 
L’analisi di dettaglio dei processi di consumo e/o trasformazione dell’energia consente, infatti, di predisporre 
soluzioni tecnologiche affidabili, efficaci ed efficienti in grado di creare valore nel tempo. 
Il successivo studio di fattibilità ha lo scopo di valutare dal punto di vista economico/ finanziario le possibili 
soluzioni per il miglioramento dell’efficienza e per l’approvvigionamento dell’energia. 

Le diverse proposte vengono messe a confronto attraverso indicatori economici e ambientali standard con 
l’obiettivo di rendere il progetto attraente e finanziabile anche da terzi. 



8	  

INGEGNERIA E PROGETTAZIONE 
Il servizio di Ingegneria e Progettazione ha lo scopo di trasformare un modello in un intervento realizzabile, 
definendo la configurazione e i materiali fino al dettaglio costruttivo, tenendo conto della specifica realtà in 
cui l’intervento dovrà essere effettuato. 

Realizziamo progetti nel settore Energetico, Civile e Impiantistico, secondo gli standard internazionali della 
metodologia Value Engineering che assicura all’opera il miglior ‘Life Cycle Cost’ possibile, bilanciando i costi 
di realizzazione (CAPEX) e quelli di manutenzione/operatività (OPEX) e ottimizzando il ritorno d’investimento. 

Le attività di progettazione sono svolte con hardware e software di ultima generazione, tra cui l’innovativa 
tecnologia BIM (3D Building Information Modeling), che fornisce modelli modificabili in tempo reale 
aumentando l’efficacia e la rapidità delle decisioni. 

Per la realizzazione dei progetti ci avvaliamo di un vasto network di affermati specialisti e collaboriamo con 
importanti centri universitari per garantire la massima qualità e innovazione. 
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COSTRUZIONE 
Costruiamo impianti e realizziamo interventi di efficientamento energetico gestendo una rete affidabile, 
certificata e qualificata di partner tecnologici e operativi.  
La nostra struttura interna è costituita da Ingegneri che realizzano le opere secondo moderne tecniche di 
Value Engineering e da Project Manager che gestiscono e coordinano le commesse garantendo il rispetto 
dei vincoli di tempi e costi.  
Scegliamo con la massima attenzione i materiali e i componenti più adatti alla realizzazione di soluzioni 
affidabili, efficienti e sostenibili che semplificano la gestione e ottimizzano il ‘Life Cycle Cost’.  
Un rigoroso protocollo di commissioning assicura che le opere siano realizzate conformemente a quanto 
stabilito dal progetto esecutivo. 
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GESTIONE E MANUTENZIONE 
Gestiamo la vita operativa degli impianti tecnologici e di produzione di energia da fonti rinnovabili 
applicando un nostro modello evolutivo di Operations & Maintenance (Evolutionary O&M – EO&M®) che si 
fonda sul concetto di “miglioramento continuo”. 

L’EO&M® unisce la cultura evolutiva dei processi dell’Information Technology alle più avanzate tecniche 
usate nella manutenzione industriale (‘Total Productive Maintenance’ – TPM) trasformando i nostri asset 
manager in ‘value manager’. 
L’attività prevede uno strutturato e coordinato processo di analisi e sintesi riassumibile nei seguenti passi 
fondamentali: 
 •  definizione della catena del valore attuale 

e potenziale 
•  rimozione delle barriere che ostacolano la 

creazione del valore 
•  analisi e controllo dei costi operativi per la 

gestione degli asset 

•  definizione e gestione di un masterplan 
evolutivo 
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CLIENTI E PROGETTI 
CLIENTE LUOGO VALORE DESCRIZIONE 

Ricciarelli spa Bella (PZ) K€ 6.250 Progetto esecutivo, ingegneria del sito e coordinamento della 
sicurezza relativi a tre sistemi fotovoltaici da 2,5 MW installati a 
Bella (PZ). 

Pizzarotti spa Catania K€ 63.909 Progettazione e coordinamento delle attività relative ai sistemi 
meccanici ed elettrici della galleria e svincolo dell'autostrada 
Catania-Siracusa. 

Pizzarotti spa Cosenza K€ 17.690 Progettazione elettrica e meccanica di due gallerie autostradali 
sulla SA-RC. Consulenza sul sistema di progettazione e costruzione 
finale dell'autostrada SA-RC. Supporto specialistico di direzione 
lavori del cantiere autostradale SA-RC (lotti 2, 6 e 7). 

Pizzarotti spa Siracusa K€ 55.856 Progettazione prefinale e finale di tre impianti fotovoltaici di 13,2 
MW installati sul tetto della galleria artificiale dell'autostrada 
Catania-Siracusa. 

Gemmo spa Vicenza K€ 52.320 Revisione degli impianti elettrici e meccanici nella base militare 
"Dal Molin”. Stesura della OMSI (Informazioni di supporto sul 
funzionamento e la manutenzione) per l'installazione realizzata 
nella base militare "Dal Molin". Prova pratica sui sistemi elettrici 
come "organizzazione di test qualificata” (QTO) nella base militare 
"Dal Molin". 
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CLIENTI E PROGETTI 
CLIENTE LUOGO VALORE DESCRIZIONE 

Pizzarotti spa Livorno K€ 14.000 Assistenza edilizia in loco e messa in servizio della base militare 
"Camp Darby", Livorno. 

Marcopolo 
spa 

Cosenza K€ 4.150 Revisione della documentazione e progettazione per una richiesta 
di collegamento nel campo eolico di 22,5 MVA (a Montalbano 
Jonico) e 35 MVA (a Matera). 

ReseArch 
Consorzio 

Barletta K€ 14.800 Progettazione per opere di urbanizzazione (distribuzione elettrica, 
illuminazione stradale, fognature sanitarie e sistemi di 
telecomunicazione) per lo sviluppo urbano di un nuovo quartiere 
a Barletta (BT). 

Insel spa Cagliari K€ 1.753 Progetto definitivo per l'ospedale Marino, Cagliari. Il lavoro 
riguarda la realizzazione di sistemi meccanici e elettrici per una 
clinica specializzata nella riabilitazione di pazienti che hanno 
subito un trauma. 

Dufenergy Ventimiglia 
(IM) 

K€ 19.928 Progetto definitivo di una linea elettrica commerciale MT che 
collega la sottostazione italiana di Ventimiglia (VA) e quella 
francese di Menton. Collegamento con tensione di livello 20 kV; 
Potenza scambiata: 40 MW. 
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CLIENTI E PROGETTI 
CLIENTE LUOGO VALORE DESCRIZIONE 

Ing. Pavesi & 
Co. spa 

Palermo K€ 10.250 Progetto definitivo per l'ospedale Policlinico Giaccone, Palermo, 
Italia. Il lavoro riguarda Terapia Intensiva, Ginecologia, Medicina 
Legale, Oftalmologia, termica centrale e ciascuna sottostazione 
elettrica e meccanica. 

Dufenergy Cunardo 
(VA) 

K€ 4.523 Per conto di Dufenergy Italia Spa è stato fatto uno studio di 
fattibilità sulla linea Elettrica Commerciale MT che collega la 
sottostazione italiana di Cunardo (Varese) a quella svizzera 
di Manno nel distretto di Lugano. Tensione livello di connessione: 
30kV; Potenza scambiata: 9,9 MW. 
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ORGANIZZAZIONE 
Gli azionisti di EnergRed® sono operatori multinazionali nei settori industriale, immobiliare, delle costruzioni e 
della consulenza. La società è guidata da un gruppo di manager con solide competenze tecniche, 
organizzative e di Project Management. 

 
MORENO SCARCHINI 
Moreno è un Ingegnere Elettrico che ha ricoperto ruoli di crescenti responsabilità manageriali in società 
multinazionali leader nei propri settori di riferimento.  
Ha avuto incarichi e responsabilità nel settore produttivo, in quello logistico, nella ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e nel project management in ambiente internazionale.  

La sua carriera manageriale è iniziata nel 1985 in Procter&Gamble per la quale ha svolto incarichi in diversi 
paesi europei.  
Nel 2000 è entrato a far parte del management di The Coca-Cola Co. con ruolo di Direttore Tecnico di 
Divisione con responsabilità su sei paesi europei. 
Nel 2006 ha deciso di coniugare la propria esperienza manageriale con i propri interessi culturali 
intraprendendo una carriera imprenditoriale. 

Ha fondato una società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili occupandosi in 
prima persona degli aspetti di sviluppo ed ingegneria delle Opportunità.  
Nel 2015 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di EnergRed® S.r.l. (ex ITIPOWER) di cui è anche 
attualmente socio. 
Nel 2016 è stato certificato Esperto Gestione Energia ai sensi di UNI CEI 11329. 
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ORGANIZZAZIONE 
PAOLO CECCHINI 
Paolo si è laureato in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Roma.  
Ha iniziato la sua carriera progettando e dirigendo la costruzione di impianti elettrici, meccanici e speciali. 
Ha continuato a sviluppare le sue capacità tecniche focalizzandole sulla produzione di energia da fonti 
rinnovabili e sulle soluzioni tecnologiche per l’uso efficiente dell’energia. 
Per diciotto anni ha svolto il ruolo di Direttore Tecnico della Nuova SGB Ingegneria S.r.l. per la quale ha 
progettato e diretto lavori per un valore complessivo superiore a 200 M€.  

Nel 2015 ha assunto il ruolo di Direttore Tecnico di EnergRed® S.r.l. di cui è anche attualmente socio. 
 
FILIBERTO FERRARO 
Responsabile Ingegneria 
 
GUIDO PACIFICI 
Responsabile Comunicazione 
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CONTATTI 
ENERGRED S.R.L. 
VIA SALARIA, 1368 
00138 - ROME (ITALY) 
PHONE | +39 06 88 88 181 

FAX | +39 06 87 46 40 79 
 
www.energred.com 
info@energred.com 
 


