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Fotovoltaico: una scelta che fa bene
all’ambiente e al portafoglio
Realizzare nuovi impianti senza dimenticarsi di quelli esistenti

I

nvestire su un impianto fotovoltaico risulta oggi molto interessante: il trend discendente dei prezzi infatti, unito alla possibilità di usufruire del meccanismo del super
ammortamento, assicura tempi di rientro
dell’investimento dell’ordine di 5 anni. Attiva dal 2008 nel campo delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica,
Energy Toscana Servizi è un’azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici,
certificata ESCo ai sensi della norma UNI
11352. Oltre alla realizzazione di nuovi
impianti “chiavi in mano”, da noi proposti
anche con la formula del Noleggio Operativo, siamo fortemente specializzati nell’attività di manutenzione, per la quale ci avvaliamo della più avanzata strumentazione

disponibile, come ad esempio la termocamera a infrarossi. Ad oggi abbiamo all’attivo contratti di manutenzione per impianti
dislocati su tutto il territorio nazionale, che
monitoriamo e analizziamo da remoto. La
nostra diretta esperienza, confermata dai
dati ufficiali del GSE, testimonia che molti impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi statali sono soggetti a perdite
economiche molto rilevanti. Un esempio
concreto: siamo intervenuti su un impian-

to fotovoltaico realizzato sulla copertura
di un’azienda in provincia di Cuneo, per
il quale la perdita economica dovuta alla
mancata produzione era di circa 90.000
euro/anno. La cosa interessante da sottolineare è che l’intervento di ammodernamento tecnologico è stato completamente
finanziato dalla nostra azienda: il contratto
a prestazione garantita stipulato prevede
il versamento di un compenso in nostro favore legato all’effettiva produzione. Partecipare alla transizione energetica verso le
fonti rinnovabili e risparmiare sulla bolletta:
due obiettivi che tutti, cittadini e imprese,
possono raggiungere grazie ad un impianto fotovoltaico.
info@energytoscana.it
www.energytoscana.it

Brianza Energia Ambiente, il Politecnico
conferma la qualità del servizio
L

a sostenibilità ambientale è una tra le
principali sfide che le società avanzate dovranno affrontare nei prossimi
anni: il trattamento dei rifiuti richiede
da parte delle amministrazioni locali e
del legislatore scelte di campo urgenti, in grado di fornire al territorio l’opzione più sostenibile in termini ecologici e all’utente il migliore equilibrio tra
costi e benefici. Proprio per offrire un
punto fermo su questo versante Brianza
Energia Ambiente, operatore attivo a
Desio (MB) dal 1964 con un impianto
che serve oggi buona parte dei Comuni del territorio, ha commissionato nei
mesi scorsi al Politecnico di Milano uno
studio scientifico relativo alle emissioni
del suo termovalorizzatore. Il responso della ricerca non ha lasciato spazio
a dubbi: l’incidenza dell’impianto, ri-

spetto ai limiti di legge, è risultata dello 0,2% per gli ossidi di azoto, dello
0,001% per le polveri sottili (PM10) e
dello 0,0005% per le diossine; in base
a questi dati le emissioni si attestano
su livelli 100 volte inferiori per gli ossidi di azoto, 1.000 volte inferiori per le
diossine e 10.000 volte inferiori per le

Trienergia: produzione moduli FV Made in Italy Luce senza cavi
Unica azienda Italiana produttrice di moduli
elettrici
fotovoltaici MWT Backcontact 100% Made in taly
I

l marchio Trienergia è presente sul mercato Nazionale e Internazionale dal 2008,
come parte del gruppo Coenergia, leader
nella distribuzione di materiali fotovoltaici
e ad energie rinnovabili. In controtendenza
rispetto alle altre aziende produttrici europee, Trienergia è diventata totalmente indipendente, e dal 2017 si è costituita come
azienda produttrice di moduli fotovoltaici,
italiana al 100%, con la nuova sede produttiva nel polo strategico in provincia di
Mantova.
La tecnologia Back Contact che caratterizza i pannelli fotovoltaici innovativi e di
nuova generazione Trienergia consiste nel
fatto che i moduli sono provvisti di contatti elettrici esclusivamente sul retro. Questo
permette di aumentare l’efficienza del modulo, grazie all’eliminazione dei punti di

saldatura (ribbon-less technology), di ottenere moduli più efficienti e di ridurre al
minimo il rischio di rottura in fase di produzione e le possibili microfratture. I Test
di elettroluminescenza effettuati su ogni
modulo, garantiscono un risultato sempre
perfetto. L’altro punto di forza dell’offerta
Trienergia è l’alto valore estetico dei moduli. Trienergia ha scelto di fornire una soluzione modulare per riuscire a coprire in
modo esteticamente armonico i tetti di forma triangolare, con una combinazione di
moduli fotovoltaici triangolari (21 celle) e
rettangolari (42 celle) e il classico 60 celle.
Una copertura del tetto completa offre un
migliore utilizzo dello spazio disponibile,
maggiore potenza installata (quindi anche
maggiore produzione di energia), maggiore ritorno sull’investimento e naturalmente
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Dal 1952 la LEITNER di Brunico è
impegnata nei settori della luce e
dell’energia

un risultato esteticamente perfetto. Trienergia ha scelto di investire sul territorio e di
proporre un prodotto unico, innovativo che
esprima a pieno l’eccellenza 100% Made
in Italy. Trienergia però non è solo fotovoltaico; il brand infatti si occupa anche di
solare termico, solare termodinamico, sistemi di storage e stazioni di ricarica elettrica
(colonnine e wall-box).

polveri sottili rispetto all’inquinamento
prodotto dal traffico veicolare che circola sui principali assi viari dell’area.
Si tratta di un risultato che sfata una
serie di falsi miti sulla termovalorizzazione, e questo nonostante il confronto
proposto dal Politecnico non prenda in
considerazione altri importanti fattori
inquinanti quali il riscaldamento urbano (il cui impatto, peraltro, il servizio di
teleriscaldamento offerto dalla Società
contribuisce a ridurre considerevolmente). A oggi, quindi, la termovalorizzazione si dimostra la soluzione più efficace per la tutela dell’ambiente: un
verdetto in linea con le conclusioni già
raggiunte da tempo nei Paesi più avanzati, che pone Brianza Energia Ambiente ancora una volta all’avanguardia nel suo settore.

EITNER ENERGY Srl combina
queste sue competenze e si
è specializzata nel campo della illuminazione autonoma da
esterni. L’avanzata tecnologia di
LED, batterie e fotovoltaico hanno portato l’illuminazione solare
ad essere affidabile e ad avere
autonomie di funzionamento di
lunghi periodi.
Nelle soluzioni di illuminazione
autonoma da esterni non servono cavidotti e quindi si ottengono
rilevanti risparmi già nella fase di
posa, che si sommano a quelli
operativi dove i costi energetici
sono azzerati. Il vantaggio economico in confronto a soluzioni
di illuminazione connessi alla
rete elettrica è un dato di fatto.
Non solo: l’importante risparmio
di emissioni di CO2 contribuisce
alla salvaguardia dell’ambiente.
La gamma degli apparecchi
PHOTINUS si adatta per l’illuminazione di strade, parcheggi,
parchi, zone pedonali, piste ciclabili e tanti altre situazioni, e si

caratterizzano da qualità, innovazione e design.
La gamma degli apparecchi
NOWATT LIGHTING si adatta
anche per l’utilizzo sugli esterni
degli edifici ed intorno a questi.
La loro tecnologia con connessione wireless permette la realizzazione di progetti e di scene di
luce che con sistemi tradizionali
non sarebbero possibili.
Gli apparecchi e sistemi autonomi per illuminare, segnalare
ed alimentare vengono prodotti da aziende Europee che condividono con Leitner Energy la
visione di una totale autonomia energetica.
info@leitnerenergy.com
www.leitnerenergy.com

Valorizza la tua produzione di energia
rinnovabile in Europa, con Nvalue AG

Italiana Energia, la “regina del rinnovabile”

Da 10 anni lavoriamo nel mercato delle Garanzie di Origine per promuovere
la produzione ed il consumo di energia proveniente da fonti 100% rinnovabili

T

N

value nasce da un’iniziativa di
Alessandro Faccoli (CEO), che
nel 2008 decide di investire nella transizione energetica e di costruire un’azienda volta a promuovere il consumo
e la produzione di energia da fonti
100% rinnovabili.
Oggi Nvalue è una società svizzera
completamente indipendente, composta da un team di 20 professionisti, attivi nella gestione di portafoglio e nel
commercio di Garanzie di Origine,
nel commercio di certificati Biometano e nel commercio di elettricità fisica
sulle principali borse europee (EPEX,
EEX, IPEX).
Operando dai nostri uffici di Zurigo,
Lugano, Amsterdam, Varna e Sofia,
forniamo le città, i distributori ed i rivenditori di energia elettrica in tutta
Europa con elettricità da fonte rinnovabile tramite le Garanzie di Origine.
Il nostro scopo è di promuovere la
produzione ed il consumo di energia
da fonte 100% rinnovabile, dando ai
consumatori la più vasta scelta possibile in termini di tecnologia e origine
dell’elettricità che consumano.
Allo stesso tempo, attraverso la nostra solida esperienza nella gestione
di portafoglio di Garanzie di Origine,
consentiamo ai produttori rinnovabili
che lavorano con noi, di approfittare
della nostra radicata presenza in Europa e del nostro network di clienti e

partners per valorizzare al meglio il
loro portafoglio di Garanzie di Origine e certificati Biometano.
Rispetto a 10 anni fa, oggi il mercato
è più maturo e i consumatori più consapevoli, c’è quindi più consapevolezza riguardo i mercati ambientali e,
nello specifico, le Garanze di Origine.
Resta però un prodotto marginale, non
standardizzato, non ci sono borse o
piattaforme di scambio ufficiali, armonizzate e accessibili a livello europeo.
Per poter quindi uscire dai confini nazionali ed esplorare nuove e vantaggiose opportunità di valorizzazione
del proprio portafoglio di Garanzie di
Origine, è consigliabile affidarsi ad un
partner che si dedichi interamente a
questo mercato.
Nvalue, con il suo team di professioni-

sti, le soluzioni di gestione di portafoglio di Garanzie di Origine e Biometano create su misura per i produttori, e
la presenza capillare nel mercato europeo, vuole e può essere questo partner.
Se sei un produttore di energia rinnovabile da fonte eolica, idroelettrica,
biomassa o solare, siamo interessati a
comprare le Garanzie di Origine emesse per la tua produzione rinnovabile,
con contratti a 10 anni, contattaci.
Se sei un produttore di energia rinnovabile da fonte eolica, idroelettrica,
biomassa o solare e non ti sei ancora
registrato presso il GSE per ricevere le
Garanzie di Origine, siamo interessati
a fornirti assistenza nel processo di registrazione e a comprare le Garanzie
di Origine che saranno emesse per la
tua produzione rinnovabile, con contratti a 10 anni, contattaci.
Se sei un produttore di
Biogas ed intendi sviluppare progetti greenfield,
contattaci.
Possiamo
assisterti
nella valorizzazione
dei certificati nel mercato europeo.
info@nvalue.ch
www.nvalue.ch

Il progetto è partito nel 2011 da Nocera Inferiore
utto nasce dall’idea di due giovani imprenditori, Salvatore Bruno e
Mariangela Citro. Era il 2011 quando
l’avventura Italiana Energia SpA, con
sede a Nocera Inferiore, ha inizio. In
pochi anni si è riusciti, con abnegazione costante e professionalità, a bruciare le tappe dando vita ad una struttura
completa, sia da un punto di vista strettamente tecnico che amministrativo. La
società opera nell’ambito delle energie
rinnovabili, focalizzando il proprio business sullo sfruttamento dell’energia solare. Il knowhow aziendale consente, grazie ad un efficace studio del consumo
energetico del cliente, di proporre soluzioni altamente competitive, declinando
il concetto di efficienza energetica in
ogni singolo caso pratico. Fiore all’occhiello dell’impresa è certamente la realizzazione, a regola d’arte, di impianti
fotovoltaici. Ciò è possibile grazie all’altissima professionalità delle proprie maestranze ed alla partnership di fornitori
di rilievo internazionale. Un’esperienza
giovanissima che non smette di stupire

per la capacità di attrarre competenze e
generare valore aggiunto. Diversamente da quel che purtroppo accade spesso alle startup, Italiana Energia SpA ha
guadagnato ottimi risultati grazie alla
sua spontanea capacità di innovare e
di realizzare la sua vocazione. Orgogliosamente meridionale, costituita su
quei territori che partoriscono talenti
che troppo spesso abbandonano il territorio, Italiana Energia SpA si propone
come punto di riferimento sia del nord
che del sud Italia, fino alle isole. Vanta un team di lavoro di circa 30 unità,
tra personale tecnico e amministrativo,
in continua formazione anche grazie ai
fondi interprofessionali. La società gestisce commesse di notevoli dimensioni
per primarie aziende, ma è al servizio
anche di clienti privati per impianti domestici di piccole dimensioni. Ultimo ingresso nella rete commerciale, ma con
grandi risultati di portafoglio è il punto
di Roccella Jonica, in Calabria, affidata
all’esperienza ventennale dell’ingegnere Lombardo e dell’Ingegnere Ocello. Si

Diversamente da quel che
purtroppo accade spesso
alle startup, Italiana Energia
SpA ha guadagnato ottimi
risultati grazie alla sua
spontanea capacità di innovare e
di realizzare la sua vocazione

sentono parte integrante del
gruppo, come ogni singolo dipendente o collaboratore: tutti
membri di un’unica squadra.
È questa la chiave del successo aziendale. L’Amministratore Unico, Mariangela Citro,
crede profondamente nella
qualità dei prodotti e del servizio da offrire. Non a caso
la società è certificata dalla

A sinistra il Dott. Piero Battani commercialista della
Italiana Energia, al centro il Direttore Generale
Salvatore Bruno e a destra il Dott. Gerardo
Desiderio, consulente esterno della Italiana Energia

ESCo ed Energy Service Companies. In
tal modo l’azienda offre la possibilità al
committente di poter eseguire opere di
efficientamento energetico sostenendo
la spesa economica al raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Ulteriore prova
dei progressi raggiunti da Italiana Energia è l’imminente certificazione: la crescita continua, la prossima attestazione
è SOA, certificazione obbligatoria per
la partecipazione a gare d’appalto per
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, un documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire opere pubbliche di lavori
con importo a base d’asta superiore a
150.000 euro. Essa attesta e garantisce
il possesso da parte dell’impresa del settore di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Infine, Italiana Energia
SpA, è in grado di competere sul mercato registrando significativi tassi di crescita. Ha consolidato la propria presenza
su tutto il territorio nazionale e rispetta
in pieno l’agire «Glocal»: pensare.
www.italianaenergia.it

