IMPIANTISTICA
PERFEZIONAMENTO
REFERENZE

Profilo

Il partner per
l’efficientamento
energetico quantificabile.

Benefit

Risparmi importanti energo riduce
i vostri consumi e costi energetici in via
sostenibile.
Nel settore «Impiantistica» energo propone tre prodotti innovativi e coordinabili: energo © BASIC,
energo © ADVANCED ed energo©PREMIUM. Dopo la rilevazione e l’analisi dei consumi energetici, l’ottimizzazione dell’impiantistica può garantire risparmi energetici fra il 10 e il 15%. L’investimento viene ammortizzato in due anni. Interventi mirati di ammodernamento dell’impiantistica consentono di aggiungere risparmi per un ulteriore 25%.

Modello prodotti convincente
Calcolo potenziale
ottimizzazione

Risparmi dal 10 al 15 %

Risparmi dal 15 al 40 %

Ammordernamento

Ottimizzazione di esercizio

Analisi e consulenza

energo©BASIC

energo©ADVANCED

energo©PREMIUM

Acquisizione dati energetici,
analisi e basi decisionali.

In più: ottimizzazione di esercizio
dell’impiantistica

In più: ammodernamento
dell’impiantistica.

In quanto parte del programma SvizzeraEnergia, energo persegue l’obiettivo di ridurre in via
sostenibile il fabbisogno energetico dei grandi edifici pubblici e privati.
Con filiali a Berna, Hünenberg, Ecublens e Bellinzona, energo contribuisce a individuare e sviluppare insieme ai clienti, su scala nazionale, rilevanti potenziali di risparmio energetico.
Per l’assistenza tecnica in loco sono responsabili oltre 70 studi d’ingegneria certificati.

Risparmi di milioni: e la tendenza è in aumento!
Soltanto negli anni da l 2008 al 2010 energo ha ottenuto per i propri clienti risparmi energetici
pari a 60 milioni di franchi. In altre parole: 480 gigawatt/ore ovvero i consumi energetici di
30’000 case unifamiliari.

Sulla scia del grande successo di SvizzeraEnergia : L’associazione
energo nasce su iniziativa di SvizzeraEnergia, il programma per l’efficienza
energetica e le energie rinnovabili dell’Ufficio federale dell’energia. Sin
dal lancio, avvenuto nel 2001, SvizzeraEnergia è un grande successo della
politica energetica e climatica elvetica ed è diventata un significativo fattore di stimolo per l’innovazione e l’economia.

CHI SIAMO

L’associazione energo si è affermata a livello
nazionale dal 2001 come centro di competenze per l’efficienza energetica.

IMPIANTISTICA

Analizzare, ottimizzare,
modernizzare nel settore
«impiantistica».
Corrente elettrica, riscaldamento, acqua, CO2 : energo elabora un programma globale chiavi in
mano che include tutti i parametri rilevanti per l’incremento dell’efficienza energetica.
Tutta l’impiantistica viene accuratamente analizzata e successivamente ottimizzata o rinnovata
con interventi mirati sulle esigenze del cliente. Con energo © PREMIUM viene inoltre analizzato
lo stato dell’involucro dell’edificio.

La migliore
sostenibilità:
una volta ottenuti,
i risparmi continuano a operare
anno dopo anno.

Solo la qualificazione pratica di tutti i gruppi professionali interessati garantisce ai programmi
di efficientamento energetico l’auspicato successo di lungo periodo. I seminari energo per dirigenti e tecnici combinano teoria e pratica in maniera ideale.
Oltre ai collaudati seminari di una giornata, sviluppiamo il corso di «Assistente per ottimizzazione di esercizio» in collaborazione con rinomati partner di formazione, nonché il perfezionamento CAS «Ottimizzazione di esercizio per ingegneri».

Offerte di perfezionamento
Seminari di una giornata
Ottimizzazione di
esercizio con attestato

Assistente per
ottimizzazione di
esercizio con
diploma federale

Certificate of Advanced
Studies (CAS), riscattabile
per il master

Dirigenti, personale operativo

Tecnici

Ingegneri

energo© SEMINARIO

energo©CORSO

energo©ACCADEMIA

PERFEZIONAMENTO

Trasferimento concentrato
di know how nel settore
«Perfezionamento».

TARGET

Tipica varietà energo
tramite ampia gamma di clienti
ed edifici assistiti.
Settore pubblico
Clienti: gestori edifici Confederazione, cantoni, città e comuni
Tipi di edifici: edifici amministrativi, ospedali, cliniche, case di riposo e di cura,
università, edifici scolastici, impianti sportivi, piscine coperte

Servizi
Clienti: aziende di servizi di ogni tipo come banche e assicurazioni
Tipi di edifici: uffici e centri servizi

Mercato degli alloggi
Clienti: casse pensioni, fondazioni, cooperative edilizie, amministrazioni
immobiliari
Tipi di edifici: edifici residenziali di oltre 40 unità abitative, insediamenti
residenziali

Casa di riposo e cura Orvin: l’approccio
di energo non sottrae comfort ai residenti
pur riducendo contemporaneamente
i costi di esercizio.
Fondazione à Porta Zurigo:
ottimizzazione immobili residenziali,
settore in crescita per energo.

Questi esempi sono rappresentativi degli oltre 600 clienti assistiti da energo in tutta
la Svizzera.
Per ulteriori referenze: www.energo.ch.

L’associazione opera
con successo ma
senza scopo di lucro.

Ospedale Pourtalès di Neuchâtel: le esperienze
di ottimizzazione di energo si estendono anche alle nuove
costruzioni, che spesso presentano interessanti potenziali
di risparmio.
Stadio Letzigrund di Zurigo: una nuova
costruzione di tecnologia moderna che energo ha
adattato e ottimizzato sin dalle prime fasi.

REFERENZE

Storie di successo
Queste opere recano la firma
di energo in materia di efficienza
energetica.

Migliorare,
modernizzare,
ridurre i costi a
lungo termine.

energo
Sede principale
Neuengasse 43
CP 7265
CH-3001 Berna
Filiale Svizzera tedesce
Bösch 23
CH-6331 Hünenberg
T. +41 (0)41 784 54 56
F. +41 (0)41 784 54 55
info.de @ energo.ch
Filiale Svizzera romanda
Rte du Bois 37
CP 248
CH-1024 Ecublens
T. +41 (0)21 694 48 24
F. +41 (0)21 646 86 76
info.fr @ energo.ch
Antenna Ticino
Piazza Indipendenza 7
CH-6501 Bellinzona
T. +41 (0)91 820 05 90
F. +41 (0)91 820 05 99
info.it @ energo.ch
www.energo.ch

www.stockerdirect.ch

CP 2719

