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TECHNOLOGY IN ACTION

Opera nel settore dell’Efficienta- Dal 2006 UVAX sviluppa soluziomento Energetico e dell’impiantini con l’evoluzione dell’internet
stica tecnologica
delle cose e vanta prodotti che
permettono di integrare i concetti
Soggetto industriale caratterizdi Smart Cities, Smart Grid, aczato da competenze nella proqua ed energia in un unico ecosigettazione e gestione di Progetti
stema di gestione e controllo
e Processi complessi nel settore dell’impiantistica tecnologica
Sistema Intelligente di Telegestio(Industrial Systems) e dell’Effine per l’illuminazione pubblica e
cientamento Energetico (Energy
Piattaforma di comunicazione per
Saving)
servizi aggiuntivi di Smart Cities
Nel nome è racchiusa la VISION
“Integrare i servizi di Engineering e di competenza tecnologica
nell’ambito della sostenibilità ambientale con qualificati interventi
di natura tecnica mirati all’efficienza e al risparmio energetico in
ambito civile, industriale, pubblico, infrastrutture”

Piattaforma di comunicazione unica, basata sulla tecnologia PLC
a banda larga (Broadband Power
Line Communication), che permette
di trasmettere dati ad alta velocità attraverso la rete elettrica
per ottenere informazioni in tempo reale

DRAW THE LIGHT
Dal 1960 Lanzini è un marchio
leader nel settore dell’illuminazione con la propria offerta
di prodotti e servizi realizzati
con le tecnologie più avanzate.
Vogliamo guidare i nostri Clienti
nella scelta di prodotti all’avanguardia che migliorino la vita dei
consumatori finali: questa è la
nostra Mission

In Arianna si sviluppano processi
di innovazione che coniugano due
mondi apparentemente distanti,
quello dell’elettronica e quello dell’astronomia. La peculiarità dei sistemi illuminanti risiede
infatti nell’utilizzo del brevetto
internazionale sulla riflessione totale, depositato nel 2008,
che ha rivoluzionato il principio
ottico diffuso nell’illuminazione
tradizionale.
Tecnologia, innovazione e risparmio energetico sono le linee guida
che da sempre contraddistinguono il loro lavoro e ne determinano la crescita. La ricerca sviluppata al loro interno presiede ogni
operazione e consente di presentare prodotti sempre più rispondenti alle esigenze dei clienti, in
un’ottica di miglioramento continuo.

cos’è il Project financing?

è un operazione di finanziamento a medio e lungo termine di un progetto di efficientamento energetico. l’ipotesi di base è che i flussi di cassa originati dai
risparmi energetici ottenuti, siano capaci di ripagare l’investimento e
l’acquisto di energia in tempi ragionevoli.

Project financing nella pubblica illuminazione
nel caso specifico della pubblica illuminazione, il progetto ha come scopo quello di fornire alle pubbliche amministrazioni uno strumento per valutare le varie proposte, secondo determinati criteri. ovvero l’offerente è tenuto a dimostrare che per tutta la durata
del contratto, gli indici economici finanziari risultino coerenti con le assunzioni di economicità stabilite dall’Amministrazione e che gli interventi sull’impianto debbano garantire:
-contenimento dei consumi energetici.
-riduzione dell’inquinamento luminoso così come definito dai CAM IP (DM 27/09/2017).
-riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
-corretto dimensionamento degli impianti e
delle prestazioni illuminotecniche, evitando inutili sovradimensionamenti.
-contenimento dell’utilizzo di energia da
fonti fossili.
rispetto a questi criteri si potrà ottenere l’illuminazione pubblica di qualità con
il minore impatto sui cittadini, attraverso l’impiego della tecnologia LED e non
meno importante, l’affidamento dei servizi
secondo l’offerta veramente più vantaggiosa per l’Amministrazione
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ENTESY si configura come ESCo (Energy Service Company) fornendo
servizi INTEGRATI di efficienza energetica con garanzia di risultato.
ENTESY è ESCO certificata UNI CEI 11352. Significa:
•La competenza di Entesy è stata VERIFICATA da Bureau Veritas, un ente terzo di certificazione
•Sappiamo svolgere le DIAGNOSI ENERGETICHE attraverso una procedura certificata, a fronte degli standard Uni Cei
16247 e Uni Tr 11428
•Solo le Esco Certificate possono accedere al meccanismo dei TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA e far ottenere i relativi
INCENTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO alla Committenza
•Assicurare ADEGUATA Organizzazione Aziendale
•Entesy dimostra di poter accedere facilmente ad AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI e
NUOVE FORME di CREDITO
•Affidarsi ad una società che INVESTE nell’Efficienza Energetica
•Adeguato servizio di Gestione dei rapporti amministrativi con gli ENTI del Settore
•Contratti EPC (Energy Performance Contract)
•Progettazione Impiantistica
•Manutenzione
•Servizi Energia così come previsti dal D.Lgl. 115/2008
•Installazione e Collaudo
•Esercizio Impianti
•Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
•Progettazione Architettonica

Settori di intervento
•Illuminazione pubblica
•Illuminazione per interni efficiente (industriale /
residenziale / terziario / culto)
•Gestione dell’energia negli edifici
•Solare termico
•Illuminazione LED
•Sistemi di generazione energia (Cogenerazione /
Trigenerazione / Fotovoltaico)
•Rifasamento dei carichi elettrici
•Teleriscaldamento a biomassa
•Telecontrollo degli impianti

attività di e.s.co.
Solidità progettuale, competenze tecniche distintive e un ricco track record di interventi realizzati, contraddistinguono l’offerta di

entesy.

Servizi energetici integrati, garantiti a livello
contrattuale, per realizzare e gestire interventi di
risparmio energetico, di ottimizzazione dei consumi e
di riduzione dei costi.
Con il meccanismo del “finanziamento Tramite Terzi”
(FTT) la ESCo, si assume il rischio della buona
riuscita del progetto e della sua efficienza nel
tempo.
La ESCo si compensa in base ai risultati con i
risparmi conseguiti.

attività di e.s.co. e vantagi per il cliente
-Assenza/ riduzione dei rischi finanziari ed eliminazione di quelli legati alle prestazioni
dell’impianto.
-liberazione delle problematiche connesse alla gestione e manutenzione dell’impianto,
mediante l’affidamento a soggetti specializzati.
-opportunità di realizzare interventi in mancanza di risorse finanziarie proprie e in
presenza di difficoltà nel reperire finanziamenti esterni.
-possibilità di conseguire benefici energetico-ambientali importanti.

