
EnerGo srl | Piazza Enriquez, 14 | 47891 Dogana | Repubblica di San Marino
www.energo.sm | info@energo.sm

Siamo Esperti in Gestione dell’Energia

Ci occupiamo anche di:

Monitoraggio dei consumi

Progettazione illuminotecnica

Automazione industriale

Mobilità elettrica

L’EGE è una figura professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto del nuovo 
mercato europeo dell’energia. Le nostre competenza spaziano dall’analisi del miglior fornitore di energia 
elettrica, fino all’applicazione di diverse tecnologie, utili ad una significativa riduzione dell’energia 
consumata dall’azienda.

Sapere cosa, quando e quanto si sta consumando è il primo passo per una consapevole gestione dell’energia. 

Potrebbe sembrare un concetto banale ma nella stragrande maggioranza delle aziende, non esiste un monitoraggio 

dei consumi sui rami principali dell’impianto elettrico.

Sappiamo tutti che la sostituzione delle vecchie lampadine con lampade a led, permette una maggiore efficienza 

luminosa e una sensibile riduzione del consumo energetico, oltre ai costi di manutenzione dell’impianto. Il nostro 

valore aggiunto è l’analisi della relazione tra l’illuminazione e il lavoro svolto in ogni ambiente, rimodulando i 

parametri illuminotecnici e cercando il prodotto migliore che non solo soddisfi una normativa, ma che porti oggettivi 

miglioramenti al lavoro quotidiano. 

I sistemi di controllo e di automazione sono in grado di ridurre i consumi energetici di un edificio, migliorando al 

tempo stesso il comfort lavorativo.

Automatizzare azioni legate all’impianto elettrico e/o termico significa non solo ridurre i costi per l’energia ma 

apportare significativi miglioramenti alla quotidianità e alle prestazioni generali della struttura. 

A esempio, una norma internazionale, la CEI EN 15232 definisce modalità e parametri per rivedere verso l’alto la classe 

termica di un edificio senza intervenire sull’involucro, operando sul miglioramento dell’impianto elettrico.

Che le auto elettriche rappresentino la prossima modalità di trasporto è noto a tutti. Quello che forse non tutti sanno 

è che non sono futuro ma presente. In EnerGo abbiamo le competenze per visualizzare il risparmio nel passaggio da 

motore endotermico ad elettrico, ma anche tutti gli strumenti e i prodotti per realizzare progetti che portano risparmi 

MINIMI GARANTITI del 50% sulla gestione dei mezzi, sul carburante e sulla manutenzione. Non importa quante vetture 

e di che tipo, siamo in grado di rendere efficiente anche una sola auto aziendale.  
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Riqualificazione aziendale
Vantaggi economici con investimenti mirati
Riqualificazione energetica significa realizzare opere destinate a migliorare l’efficienza degli edifici 

contenendo i consumi di energia, in particolare quella elettrica.

Finora le attività più comuni per la riqualificazione aziendale sono state:

Tutti interventi utili alla realizzazione di un risparmio energetico ed economico, che però richiedono  

investimenti iniziali più o meno elevati, con una tempistica di pareggio che può durare anni.

Il nostro apparecchio interviene sulle problematiche tecniche della fornitura elettrica, sistemandone le 

difformità e ottimizzandone i parametri.

Il nostro servizio si sviluppa attraverso un contratto di performance, con un obiettivo garantito di 

riduzione del numero di Kilowattora consumati all’anno. Il contratto prevede nostre penali laddove 

non si verificasse la riduzione promessa.

L’ottimizzazione del PoD produce un maggior risparmio rispetto alla sola riduzione del costo   
del kilowattora perchè riducendo la potenza assorbita abbassa l’intero importo della bolletta.

Ottimizzazione del PoD [Punto di Consegna]
Sistemato a monte dell’impianto elettrico riduce il consumo dell’intera azienda

Oggi però si può fare di più e senza investimenti iniziali

Nessun rischio per l’azienda
Dati certificati, risultati garantiti e un contratto semplice e trasparente

Riduce la potenza assorbita dall’impianto elettrico, indipendentemente dalla tipologia di consumi

Non richiede interventi sull’impianto elettrico esistente

Si installa in poche ore tra contatore e quadro elettrico principale

Migliora la qualità dell’energia inviata alle macchine, aumentandone la vita 

Nessun investimento iniziale da parte dell’azienda

La potenza ridotta dal nostro sistema viene certificata e contrattualizzata

I costi del servizio sono interamenti deducibili dall’esercizio fiscale 

I costi del servizio sono una parte del risparmio ottenuto

Responsabilità economica nel mancato raggiungimento delle prestazioni

Il costo dell’installazione delle apparecchiature è a nostro carico

L’audit viene effettuato con strumentazione certificata MID*

I dati sulla riduzione sono facilmente interpretabili dal manutentore 

Il conteggio della riduzione viene effettuato con uno strumento certificato MID

Audit e installazione sono effettuate dal manutentore interno

La percentuale di riduzione della potenza è visibile in tempo reale

Garanzia e manutenzione gratuita per tutta la durata del contratto

Controllo via web del corretto funzionamento delle apparecchiature

L’ottimizzazione in 5 fasi
Un percorso chiaro e lineare che porta alla definzione del risparmio     

* Direttiva MID è la stessa usata per certificare anche i contatori ENEL
La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID “Measuring 
Instruments Directive” - 
La Direttiva MID regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, 
specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità) per 10 tipologie di strumenti 
“legali”, scelti in settori tipici della moderna società.
Maggiori info presso: http://www.li.camcom.gov.it/ispett_vigilanza/regmerc_metrolog/direttiva_mid/
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