
Siamo una società di servizi che realizza progetti ad alto 
valore aggiunto per l’immagazzinamento, la 
trasformazione e l’utilizzo ef�iciente 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.

Ci prendiamo cura della situazione speci�ica di ogni 
contesto e proponiamo la migliore soluzione per 
trasformare un valore potenziale in valore reale e 
condividerlo con il nostro cliente.

Grazie ad un quali�icato team di risorse interne offriamo 
servizi specializzati in quattro aree:

• diagnosi energetica e studi di fattibilità
• ingegneria e progettazione di qualità
• costruzione di impianti e sistemi complessi
• gestione di asset energetici 

CHI È ENERGRED®

SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA 
CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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La nostra proposta consiste nel trasformare l’attuale 
costo dell’energia elettrica in valore economico 
attraverso la produzione locale di energia da fonte 
fotovoltaica in modalità SEU.

Lo facciamo costruendo a nostre spese un impianto 
fotovoltaico commisurato esattamente alle necessità 
dell’utilizzatore.

Quest’ultimo acquisterà l’energia a un costo inferiore a 
quello della rete realizzando da subito, senza oneri 
�inanziari, un risparmio netto che crescerà nel tempo 
con una dinamica certa e trasparente.

LA PROPOSTA DI ENERGRED®

Il fotovoltaico è una tecnologia af�idabile, sostenibile e 
sicura per la produzione di energia elettrica.

Il SEU (Sistema Ef�iciente di Utenza) è un sistema 
energetico locale che consente a un unico produttore di 
vendere energia elettrica a uno o più utilizzatori entro 
limiti spaziali ben precisi.

L’impianto fotovoltaico in modalità SEU si integra 
facilmente con la preesistente con�igurazione 
impiantistica dell’utilizzatore senza alterarne in alcun 
modo la funzionalità.

L’utilizzatore rimane intestatario della connessione alla 
rete elettrica (Point of Delivery - POD) e un misuratore 
certi�icato contabilizzerà l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEU

I vantaggi e i bene�ici per l’utilizzatore sono molti:

• nessun onere �inanziario
• immediato risparmio sul costo dell’energia
 elettrica da poter reinvestire nella propria attività
• diminuzione del costo dell’energia elettrica nel 
 tempo, in modo certo e trasparente
• riduzione dell’impatto ambientale della   
 propria attività con positive ricadute 
 sull’immagine e sul fatturato
• valorizzazione dell’immobile
• accesso privilegiato alla consulenza quali�icata 
 di EnergRed®

I VANTAGGI DEL SEU
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* I valori sono indicativi e si riferiscono a un impianto FV di 100 
kWp e a un costo iniziale dell’energia pari a 0,20€/kWh
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RISPARMIO SUL COSTO DELL’ENERGIA*

SCHEMA DI UN IMPIANTO SEU

CONDIVISIONE DEL VALORE NEGLI ANNI

COME LAVORIAMO

1. valutazione iniziale della location (1 giorno)
2. studio di fattibilità gratuito (1 mese)
3. realizzazione dell’impianto chiavi in mano
4. gestione e manutenzione dell’impianto

La nostra metodologia Care&Share® prevede la 
condivisione al 50% del valore creato in termini di 
risparmio energetico per l’utilizzatore e recupero 
dell’investimento da parte di EnergRed®.

FLUSSO DI CASSA NETTO PER UTILIZZATORE (IN K€) *

Recupero dell’investimento (EnergRed®)


