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RISPARMIA SUI COSTI
AZIENDALI GRAZIE 
ALLA  FIGURA DI UN 

Grazie ad un’accurata
campagna di misura e un

sopralluogo tecnico,
guideremo il cliente verso il

percorso di maturità
energetica più congeniale allo

stesso.

Attraverso un processo di
analisi dei dati, di ricerca e

quantificazione degli sprechi
energetici, prospetteremo un
piano di risparmio economico
e relativo abbattimento delle

emissioni annesse.

 Analizzando i consumi e
successivamente prospettare i

risparmi che si otterrebbero
intervenendo sugli impianti

esistenti, individuando la
roadmap di efficientamento più
adatta alle esigenze del cliente

Prospetto di intervento
orientato alla sostituzione o

aggiornamento di
apparecchiature inefficienti o

all’implementazione con nuove
tecnologie, con un’attenzione
particolare al tempo di ritorno

dell’investimento, legato ai
risparmi ottenuti.

CHECK UP
ENERGETICO ANALISI DEI DATI DIAGNOSI

ENERGETICA INVESTIMENTO

ENERGY MANAGER 

L’ Energy Manager è la figura che può garantire, oltre che un monitoraggio costante dei
consumi energetici, un risparmio mirato su quelle che sono le attività quotidiane dei dispositivi di
consumo, attraverso molteplici strumenti sia di diagnosi che di realizzazione. L’Energy Manager,
dunque, guida l’azienda lungo un processo di ottimizzazione dei consumi, portandola ad
abbattere i costi energetici.

L'ENERGY MANAGER PER LA TUA AZIENDA

I NOSTRI SERVIZI
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CHE RUOLO HA UN ENERGY MANAGER?

Perchè garantiamo
meno consumi alla

tua azienda.

Perchè la tua azienda
avrà una migliore

gestione delle risorse.

Perchè l'azienda potrà
godere  di tecnologie

efficienti.

Perchè in questo modo si
avrà consapevolezza di
tutti  consumi energetici.

Risparmio in bolletta
garantito, grazie ai

monitoraggi sugli impianti
da noi realizzati.

Il ruolo dell’ EGE (Esperto gestione energia)  e le attività della Energy Management di STUDIOPENNAROSSA®  non
si riducono alla mera consulenza; l’esperienza e la preparazione tecnica dei nostri manager consentono di
intervenire in maniera esecutiva, progettando e prospettando al cliente soluzioni in grado di fornire un risparmio
economico tangibile e quantificabile. 

Noi di STUDIOPENNAROSSA® offriamo un percorso personalizzato di efficienza energetica che consente di ridurre
i costi energetici e di gestione. Tutte le attività forniscono al cliente una visione generica dei propri consumi e delle
possibili soluzioni con relativa riduzione dell’impatto ambientale. L’obiettivo è individuare le soluzioni energetiche più
adatte alle esigenze di ogni edificio, impiegando la sola energia necessaria, per garantire insieme un alto livello di
comfort abitativo, preservare la sostenibilità ambientale e ottimizzare i costi legati ai consumi energetici. 

Ogni intervento è eseguito solo dopo una valutazione globale dell’immobile (impiantistico e strutturale) e dopo aver
ascoltato le esigenze del cliente perché ogni edificio è differente, ogni persona è unica ed entrambi meritano la
giusta attenzione.

PERCHE' SCEGLIERCI?

Inoltre ci occupiamo di:
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