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 Estratto brochure e schede di sintesi  
 

            Servizi per la promozione dell'uso efficiente dell'energia – Risparmio energetico - Analisi inefficenze 

 
 
 
 

 
 

“ ESCo TECHNOLOGY “ 

Qualità e professionalità al servizio dell’efficientamento energetico “ 
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Chi siamo 
 

“E.S.Co. TECHNOLOGY” nasce con l'obiettivo  di  diffondere  maggiore  consapevolezza  e attenzione verso i processi ambientali, per incentivare 

comportamenti ecologici e a sostegno di tecnologie “verdi” a basso impatto ambientale. Attiva nel campo della consulenza per l’Energia, la E.S.Co. 

TECHNOLOGY è una Società di servizi energetici accreditata dall’AEEG con certificazione in itere UNI CEI 11352/2014 operante nel settore della 

ottimizzazione energetica per AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e aziende private. Al suo interno operano qualificati professionisti specializzati nel 

campo dell’efficienza energetica con oltre 20 anni di esperienza nel settore.  

“Provenendo da una lunga esperienza nel settore della ottimizzazione energetica, portiamo avanti ogni progetto con un forte approccio 

ingegneristico con fasi ben definite per l'analisi, la progettazione funzionale e di dettaglio, lo sviluppo, il test, l'installazione ed il 

Commissioning.”   In questo modo le nostre soluzioni, basate sulle più avanzate ed affidabili tecnologie disponibili sul mercato, sono sempre 

adattate alle esigenze ed alle peculiarità di ogni Amministrazione Pubblica e privata. 
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 Mission      

E.S.Co. TECHNOLOGY aspira a stabilire rapporti durevoli con i suoi clienti “Amministrazioni Pubbliche, industrie di processo e dell'energia” 

diventando un partner affidabile nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per l’ottimizzazione energetica e la gestione degli impianti 

durante tutto il loro ciclo di vita. 

Perchè  E.S.Co. TECHNOLOGY   

Un concetto che ben rappresenta l’idea alla base del lavoro di E.S.Co. TECHNOLOGY, fornire alle aziende e alle imprese pubbliche gli strumenti per 

comprendere i reali vantaggi derivanti da un miglioramento dei rendimenti energetici, trasformando un problema in una concreta opportunità. 

Troppo spesso si tende ad affrontare la questione dei consumi energetici concentrando l’attenzione sui costi legati ai contratti di fornitura, un approccio 

che può portare apparenti vantaggi esclusivamente nel breve periodo, perchè tralascia il principale problema “a monte”:  il modo in cui l’energia 

viene utilizzata. 
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                              ENERGY MANAGER                                                                                        ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA                                                                           TECNICI  E PROGETTISTI                                 

                                                                                                                                                                                   (EGE 11339) 

Il Team Work 

Qualità e professionalità al servizio dell’efficienza energetica 
 

Il Team  della E.S.Co. TECHNOLOGY è costituito da qualificati professionisti  esperti  nel settore dell’energia, della qualità e della  sicurezza, da 

tecnici, progettisti, Esperti in Gestione dell’Energia EGE (certificati UNI CEI 11339), LEED AP in grado di individuare e progettare le soluzioni 

migliori in termini di efficienza energetica e sostenibilità. 

I consulenti energetici di E.S.Co. TECHNOLOGY, attraverso un’accurata analisi dell’utilizzo dell’energia saranno in grado di individuare gli 

sprechi e suggerire interventi finalizzati a razionalizzare la gestione dei consumi, soluzioni per l’ammodernamento degli impianti esistenti (ove 

necessario) ed investimenti in nuove tecnologie basate sull’utilizzo di fonti rinnovabili, in grado di garantirvi, attraverso la massimizzazione 

dei rendimenti, un concreto abbattimento dei costi sostenuti. 
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I nostri Servizi 
 

I servizi  di E.S.Co. TECHNOLOGY comprendono: 

➢ ENERGY MANAGEMENT: (Efficentamento ed ottimizzazione energetica);  

➢ BILL AUDIT: (Analisi e verifica dei consumi e dei costi energetici) 

➢ AUDIT ENERGETICI; 

➢ ENERGY PERFORMANCE CONTRACT  (EPC),  Project Financing e Finanziamento Tramite Terzi  (F.T.T.), Bandi Europei: Horizon 2020; 

➢ ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001; 

➢ GESTIONE CERTIFICATI BIANCHI - TEE;  

➢ COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (CAR) E MICROCOGENERAZIONE;  

➢ CONSULENZA ENERGETICA: 

             I servizi offerti comprendono, altresì,  la redazione di business plan energetici;  L’analisi economica e fattibilità finanziaria degli interventi; 

          La  progettazione,  installazione, manutenzione e gestione degli interventi di efficentamento;  La ricerca di linee ed incentivi finanziari;   

          Il conto energia termico. 
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ESCo TECHNOLOGY: UN APPROCCIO STRUTTURATO ALLA EFFICIENZA ENERGETICA 

 

CHI SONO I NOSTRI CLIENTI ENERGIVORI ? 

 

                    
Case di cura                                                                    Beauty Farm                                                                      Ospedali 

                              
                       Centri sportivi                                                   Centri di riabilitazione                                                                     Alberghi  
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Aziende industriali  estrusione plastica                                                       Cementifici                                                 Enti ed aziende trattamento acque  
 

 

                               
                               Aziende ceramiche                                     Aziende di lavorazione metalli                                              Aziende lavorazione carta  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.  
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                          Aeroporti                                                                        Data Center                                                             Banche e istituti finanziari     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                
 Stabilimenti industriali                                                                  Grandi  Magazzini                                                           Garage e strutture sotterranee 

  

2.  

  
3.  
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                                      Centri Commerciali                                              Grandi Condomini                                                               Aziende Vinicole 

    

             
 

                                    Aziende Agricole                                                Aziende agroalimentari                                                                Caseifici 

 

1.  
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Su cosa interveniamo: 

                                                                                                                                
➢ Apparecchiature elettroniche; 

➢ Gruppi di continuità UPS; 

➢ Rifasamento dei carichi elettrici; 

➢ Motori azionamento elettrici; 

➢ Illuminazione indoor e outdoor; 

➢ Telecontrollo (efficientamento dei carichi elettrici); 

➢ Coogenerazione e microgenerazione; 

➢ Recupero fumi esausti e calore nei processi industriali ; 

➢ Climatizzazione  e  Aria compressa; 

➢ Building Automation;  
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Le schede di sintesi 
 

➢ Scheda “ ENERGY MANAGEMENT “ 

➢ Scheda “ MONITORAGGIO CONSUMI”  

➢ Scheda “ AUDIT ENERGETICI”  

➢ Scheda “ PROGETTAZIONE ELETTRICA ED ILLUMINOTECNICA ”  

➢ Scheda “ ADOZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 “ 

➢ Scheda “ ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (ENPC) - FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – (FTT)  - HORIZON 2020 “ 
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Scheda “ ENERGY MANAGEMENT “ 

E.S.Co.TECHNOLOGY è in grado di offrire un servizio di “Energy Management”  completo per il Cliente, con propri EGE ed Energy Manager, 

affiancando il personale tecnico nel gestire tutti i “database energetici”, identificando le attività di routine da svolgere e assistendo alla gestione e 

aggiornamento dei dati di consumo energetico. 

 L’ attività comprende il controllo periodico degli indicatori specifici di consumo energetico e una continua proposta di nuovi interventi ritenuti 

significativi. Ma ancora, il controllo Forecast di consumo energetico e costo finanziario, l’assegnazione delle emergenze e anomalie energetiche, la gestione 

dei rapporti con fornitori/ progettisti legati agli aspetti energetici, la valutazione tecnico/economica in caso di acquisto materiale legato agli aspetti 

energetici.  Esco Technology  è in grado, altresì, di effettuare la validazione di studi di fattibilità di eventuali soluzioni tecnologiche innovative, la stesura 

di “business case” su eventuali soluzioni tecniche innovative, il confronto degli indicatori con Benchmark del settore e lo sfruttamento del proprio know-

how nel settore, per implementare un piano di miglioramento energetico con segnalazione delle più innovative  soluzioni impiantistiche presenti sul 

mercato. 

ENERGY MANAGEMENT 
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SISTEMI PER L’AUTOMAZIONE E  IL  MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI 

                                             Clima                                                                                                                                              Sicurezza 

 

 

                                           Qualità dell’aria                                                                                                                                        Illuminazione  

 

 

                                       Controllo remote                                                                                                                                               Sorveglianza  

    

 

                          Riscaldamento/Raffrescamento                                                                                                                              Monitoraggio consumi                                          

 

                  

Proponiamo sistemi “Smart“ per l’automazione e il controllo.  Grazie all’utilizzo di tecnologie di building automation e sistemi di monitoraggio 

dei consumi è possibile garantire maggiore sicurezza agli impianti e permettere di individuare eventuali sprechi energetici.  

I nostri sistemi sono in grado di gestire differenti tecnologie e diversi marchi da un‘unica piattaforma.                                                                               
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SISTEMA PER L’AUTOMAZIONE  E IL MONITORAGGIO   DEGLI IMPIANTI 

                           

 

La determinazione del risparmio d’energia richiede sia misure sufficientemente precise sia una metodologia replicabile, il tutto noto come Protocollo 

di Misura e di Verifica (M&V). L’IPMVP è uno strumento per valutare i reali benefici energetici ed economici degli interventi ed è quindi molto utile 

quando si propongono interventi di miglioramento dell’efficienza e si attua un controllo nel tempo dell’andamento dei risparmi energetico. 
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MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI   

 
Scheda “ MONITORAGGIO CONSUMI  ENERGETICI ”  

Partendo dalla consapevolezza che “non si può migliorare quello che non si misura”, il servizio di monitoraggio dei consumi energetici si propone di 

fornire in tempo reale, o secondo una frequenza definita, dati misurati sui consumi  di ogni  vettore  energetico impiegato  (energia  elettrica, gas 

metano, altro), al fine di agevolare le attività di analisi dei dati stessi.  Scopo del servizio di “Bill Audit” è anche quello di fornire adeguata reportistica 

a tutti coloro che in azienda sono incaricati di usare i dati dei consumi energetici (Energy manager, Responsabili di stabilimento e/o di reparto, 

amministrazione, manutenzione, ecc.).  ESCo TECHNOLOGY mette a disposizione sistemi informativi dedicati che possono garantire un servizio di 

elevata qualità a costi molto contenuti. 
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Il ruolo del monitoraggio dei flussi nei sistemi di gestione dell’energia. 

 

➢ ANALISI DEI COSTI ENERGETICI  

➢ CONTROLLO FORNITORI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

➢ AGGIORNAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI    

➢ GESTIONE DELLE ANOMALIE CON IL GESTORE 

Attraverso il monitoraggio dei flussi è possibile pianificare una strategia finalizzata all’efficientamento energetico  misurando i flussi 

energetici, analizzando i dati e individuando i consumi non idonei e riducendo gli sprechi.  

Il servizio è rivolto all’analisi dei costi energetici per assicurare ad Aziende private multi sito e Pubbliche Amministrazioni , in modo permanente, le 

migliori condizioni giuridico-economiche proposte dai vari Trader Energetici che si affacciano sul mercato;  

Grazie al centro analisi e ad un database tempestivamente aggiornato alle normative vigenti, siamo in grado di supportare i nostri clienti a 360° 

ricostruendo e verificando ogni singola fattura emessa dai fornitori con possibilità di retroattività fino a cinque anni.   

Nel caso vengano riscontrate anomalie nella fatturazione rispetto alle normative vigenti, siamo in grado di effettuare le opportune pratiche di rimborso 

e di reclamo verso gli organi competenti.  Questa procedura avviene non solo in forma retroattiva ma il controllo è eseguito anche sulle fatture future 

emesse dal gestore e prima che il cliente le riceva;  Inoltre, i ns sistemi   trasformano i dati energetici complessi rilevati dal campo in una visualizzazione 

grafica semplice ed intuitiva per poter gestire l’energia in modo efficace.  Con i ns sistemi informatici dedicati  e con la utilizzazione della piattaforma 

le aziende pubbliche e private in particolar modo quelle multi sito  saranno in grado autonomamente di comprendere i flussi energetici e le loro 
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correlazioni con gli eventi esterni misurabili (flusso produttivo, meteo, interruzioni di processo, guasti ed imprevisti) aiutando gli utenti anche nella 

predizione della domanda energetica.  

➢  In considerazione della  stretta  interdipendenza di tale servizio con i Sistemi  di Gestione dell’Energia, il servizio di monitoraggio può essere INCLUSO 

per tutti i ns Clienti che stipulano con noi un contratto di consulenza per la implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo i requisiti 

della norma UNI ISO 50001. 

. 
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AUDIT ENERGETICI 

Scheda “ AUDIT ENERGETICI ”  

La Diagnosi Energetica Certificata si sviluppa  attraverso  analisi e procedure, secondo standard nazionali e comunitari, ed è il passo iniziale per le 

organizzazioni che vogliono conoscere lo stato di salute energetico della propria azienda e sviluppare dei progetti per l’ottenimento di una maggiore 

efficienza energetica.   

L’attività di Auditing è condotta con sopralluoghi  ed indagini specifiche ed è caratterizzata dalla raccolta ed analisi dei parametri energetici,  dalla 

individuazione delle criticità di processo,  dalle condizioni di esercizio dell’azienda, secondo le norme  introdotte e definite nel D.lgs. 115/08 e specificate 

nel D.lgs. 102/14.  L’output finale di un audit energetico è rappresentato da una serie di raccomandazioni di interventi e/o azioni da effettuarsi, elencati 

secondo una priorità consigliata, e riportanti ognuno una valutazione dei costi di investimento, dei benefici conseguibili in termini di risparmi di energia 

e dei tempi di ritorno dell’investimento.   

Esco Technology in relazione al settore di applicazione (civile, industriale, pubblica amministrazione, trasporti, …) e dei processi coinvolti nelle analisi, 

definisce l’approccio di diagnostica e modellazione più appropriato e per ciascun intervento proposto fornisce una specifica analisi di fattibilità 

economica.       
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L’audit energetico, se ben condotto, può essere un passo fondamentale per la ottimizzazione energetica e di processo ed è pertanto importante che sia 

eseguito da personale qualificato e competente. Per l’assolvimento dell’obbligo di cui all. art. 8 del Decreto Legge 102/2014, le attività di auditing devono 

essere condotte in accordo con gli standard UNI CEI/TR 11428 e UNI CEI 16247.    

Con il supporto di ESCo TECHNOLOGY  le Aziende, gli Enti Pubblici e Privati potranno ottenere dei risultati tangibili attraverso: 

➢ La razionalizzazione dei consumi energetici; 

➢ Il recupero delle energie disperse; 

➢ L’individuazione di tecnologie per il risparmio di energia; 

➢ L’ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica; 

➢ La gestione dei rischi tecnici ed economici; 

➢ Il miglioramento complessivo delle modalità di conduzione e manutenzione (O&M). 
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            PROGETTAZIONE ELETTRICA ED ILLUMINOTECNICA 

Scheda “ PROGETTAZIONE ELETTRICA ED ILLUMINOTECNICA ”  

E.S.Co. TECHNOLOGY si occupa della progettazione illuminotecnica indoor e outdoor relativamente ad impianti privati, ad impianti pubblici e 

di illuminazione pubblica stradale e di servizio. La progettazione illuminotecniche deve essere rivolta al rispetto normativo, all’efficientamento 

energetico e alla razionalizzazione dell’impianti 

Le attività di progettazione sono rivolte a: 

• Ambienti interni, zone di lavoro; etc. 

• Aree esterne; 

• Illuminazione stradale comprensiva dell’Analisi dei rischi; 

• Conversione di impianti di illuminazione tradizione con tecnologia a LED e sistema di monitoraggio dell’impianto di illuminazione. 

• Smart City - Telecontrollo degli impianti 

 Esco Technology presta la massima attenzione ai consumi elettrici dovuti ai sistemi di illuminazione degli edifici nel rispetto della Direttiva 

Europea 2002/91/CE .Sono, inoltre, da noi considerati anche aspetti relativi alla qualità del progetto illuminotecnico inerenti i requisiti minimi 

indicati nella UNI EN 12464-1 sull'illuminazione artificiale degli ambienti interni di lavoro. 
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Soluzioni illuminotecniche 

 
ESCo TECHNOLOGY progetta ed installa soluzioni di illuminazione intelligenti, sostenibili, efficienti e di lunga durata, di elevata qualità ed 

ecologiche.  Grazie alle tecnologie innovative utilizzate  ispiriamo soluzioni di illuminazione sostenibili per diversi campi di applicazione. 

               Soluzioni di illuminazione per interni (Indoor): 

➢ Centri di Culto ; 

➢ Case di cura - Ospedali ; 

➢ Uffici Pubblici e privati ; 

➢ Istituzioni Bancarie ; 

➢ Scuole – Università ; 

➢ Strutture alberghiere ;              

➢ Centri commerciali ;  

➢ Stabilimenti industriali ; 

             Soluzioni di illuminazione per esterni  (Outdoor) 

➢ Strade e gallerie ; 

➢ Parcheggi . 

➢  
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ADOZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELL’ ENERGIA ISO 50001 

 

Scheda “ ADOZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001 “ 

Adottare un Sistema di Gestione dell’Energia consente alla organizzazione di stabilire delle regole interne, volontarie, per definire ed attuare una 

politica aziendale in materia di energia, volta alla riduzione dei consumi.   Un Sistema di Gestione dell’Energia, se correttamente attuato, può 

essere un potente strumento a disposizione delle aziende per ottenere dei risultati concreti e duraturi nel tempo.     Un’altra certificazione?!       E’ 

questa la reazione di molti imprenditori o responsabili aziendali che già conoscono ed usano in azienda la norma ISO 9001 sulla qualità, le ISO 

14001 sull’ambiente, le OHSAS 18001 sulla sicurezza, il Regolamento EMAS o altre norme volontarie settoriali. Sulla base della nostra esperienza 

possiamo ritenere che una differenza fondamentale della implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia rispetto agli altri sistemi di 

gestione comunemente usati in azienda consiste semplicemente nel fatto che il grado di efficacia del sistema stesso può essere misurato sulla base 

dei consumi energetici e quindi direttamente sul la bolletta energetica dell’azienda. 

Gli step per arrivare alla implementazione di un SGE efficace possono essere così riassunti: 

     esecuzione di un Audit energetico iniziale; 

     Definizione di modello dei consumi energetici; 

       Definizione di una baseline di riferimento per quanto riguarda le performance energetiche della organizzazione; 

     Definizione di indicatori di performance energetici; 

     Definizione di un obiettivo di miglioramento da perseguire; 

     Individuazione di una serie di opportunità di miglioramento; 
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     Definizione di un programma di azioni di miglioramento; 

 Esecuzione  di  tutte  le  normali  attività  previste  anche  dagli  altri  sistemi  di  gestione (formazione, controllo, monitoraggio, management 

review, ecc), che possono agevolmente essere integrate con il SGE 
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ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (ENPC) - FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT)  - HORIZON 2020 

 

Scheda  “ ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (ENPC) - FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – (FTT)  - HORIZON 2020 

Il contratto a prestazione garantita (Energy Performance Contract) è la principale forma contrattuale con la quale operano le ESCo, che prevede la 

definizione di un livello minimo di risultato energetico, garantito contrattualmente. 

La forma contrattuale è indicata in modo esplicito come forma contrattuale di riferimento per la Pubblica Amministrazione dall’Art. 14 e dall’Allegato 

8 del Decreto 102/2014, che prevede in modo esplicito i requisiti minimi che deve avere tale forma contrattuale. 

Il contratto EPC ha i seguenti benefici: 

➢ Riduce il rischio tecnico ed economico del Cliente, tutelandolo nei confronti di eventuali risultati insoddisfacenti;  

➢ Induce comportamenti virtuosi da parte della ESCo e del cliente anche nella gestione di tutte le fasi del contratto (progettazione, realizzazione, 

conduzione e manutenzione degli impianti oggetto dell’intervento di efficientamento energetico); 

➢ Può prevedere una ripartizione predefinita tra la ESCo ed il Cliente di un eventuale extra risparmio che ottiene; 

➢ Qualora il risultato non venga ottenuto la ESCo provvede a rimborsare il cliente del mancato risultato; 

Anche il Contratto di rendimento energetico si fonda sul meccanismo del finanziamento tramite terzi (FTT), che consiste nella fornitura globale dei 

servizi di efficientamento di un impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico, eventuale, e quindi monetario che    

permetterà alla ESCo di recuperare il costo totale dell’investimento, incluso il proprio profitto, in base al risparmio che effettivamente si realizza. 
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• Bandi Europei per l’energia: Horizon 2020 
 

• Il Programma quadro (ottavo programma quadro) della commissione europea 2014-2020, denominato Horizon 2020, mette a disposizione 

elevati importi finanziari per finanziare progetti, molti dei quali hanno come oggetto l’energia, come asset strategico delle politiche europee. 

• Il ns. Team operativo ha maturato una significativa esperienza sui bandi Intelligent Energy Europe dal 2012 e pertanto riteniamo di potervi 

assistere, tramite una rete di partner qualificati anche operativi presso le strutture della Commissione Europea, nello sviluppo delle Vs idee 

progettuali  

• Cosa possiamo fare per Voi: 

• I Bandi Europei e le altre opportunità di finanziamento delle istituzioni europee sono una opportunità concreta, a cui strategicamente le aziende 

dovrebbero guardare con estrema attenzione. In questo processo, siamo in grado di poterVi guidare ed assisterVi a partire da una prevalutazione 

delle idee progettuali, fatta anche seguendo un preciso iter ufficiale, qualora previsto. 
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