®

Tecnologie per
l’efficienza energetica

CHI É
SAVE NRG
save NRG Società Benefit è una ESCo, certificata BCorp,
attiva nel campo dell’efficienza energetica e della
sostenibilità. Associata ASviS e Kyoto Club, propone,
ai suoi clienti, una serie di soluzioni tecnologiche per
l’energy saving e la gestione della CSR, fornendo gli
strumenti per l’implementazione di un sistema di
business basato sulla sostenibilità e sulla riduzione delle
emissioni di CO2 così come previsto dal Protocollo di
Kyoto e dall’Agenda ONU 2030.
MODALITÀ CONTRATTUALE: ESCo o EPC
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I nostri ambiti di azione

SERVIZIO 3e
RISPARMIO ENERGETICO
Riduzione
dei
costi
delle
bollette,
risparmio
energetico e green technology. Con il nostro Servizio
3e supportiamo imprese e industrie nello sviluppo
della
competitività
grazie
all’implementazione
di soluzioni tecnologiche per l’energy saving.

RIDUZIONE DEI COSTI
DI PROCESSO
I nostri consulenti per l’Energy Management
lavoreranno al tuo fianco per individuare le azioni
necessarie per una corretta gestione dei flussi
energetici così da ottimizzare i costi di processo su
tutta la filiera produttiva.

TECNOLOGIA
SU MISURA
I nostri ingegneri possono progettare la soluzione più
adatta alle esigenze della tua azienda. Tra le tecnologie
utilizzate: monitoraggio, ottimizzazione del punto di
fornitura, fotovoltaico, coge-trigenerazione, sistemi di
aria compressa, efficientamento dei processi produttivi.

LA TUA SCELTA
GREEN
Riduzione della CO2 ed economia circolare: inizia la
tua green revolution! Con le piattaforme di greenApes
e Planet Hub potrai incentivare le azioni sostenibili di
clienti e dipendenti monitorando anche i tuoi risparmi
energetici e la riduzione della carbon footprint.

3e: la soluzione più adatta a te
Insieme ai nostri esperti potrai scegliere la soluzione
che meglio si adatta alle esigenze della tua realtà.

SAVING ≥ 5%
FIVE

• Modalità Contrattuale ESCo
• Tecnologie per l’energy saving

SAVING ≥ 10%
TEN

• Modalità Contrattuale ESCo
• Tecnologie per l’energy saving
• greenApes e Planet Hub

SAVING ≥ 15%
FIFTEEN

•
•
•
•

Modalità Contrattuale ESCo
Tecnologie per l’energy saving
Produzione di energia rinnovabile
greenApes e Planet Hub
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