Company Proﬁle

BUSINESS E
SOSTENIBILITÀ
Economia e futuro: in una parola, sostenibilità. Questo è
l’elemento determinante per lo sviluppo positivo delle
economie mondiali sempre più consapevoli che il
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici sono fattori
decisivi per il mercato.
Etica e pragmatismo diventano elementi indispensabili per il
mondo della produttività che necessita di strumenti e soluzioni
che supportino lo sviluppo di un business sostenibile in linea
sia con l’Agenda ONU 2030 che con le richieste di clienti e
stakeholder.

IL RUOLO DI
SAVE NRG
Per rispondere alle esigenze di business e sviluppo competitivo
delle aziende che operano in questo complesso scenario di
transizione energetica e di rischio economico, save NRG ha
scelto di strutturarsi in modo da poter supportare i propri
clienti lungo tutto il processo di sviluppo di un business
sostenibile.

save NRG Società Benefit è una ESCo
certificata ISO 9001 e UNI CEI 11352
È così che, partendo dalla corretta gestione delle risorse
energetiche, sino ad arrivare alla costruzione di una CSR
aziendale in linea con i fattori ESG, i nostri clienti riescono a
raggiungere importanti obiettivi:
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save NRG Engineering
save NRG ESCo
save NRG Heat & Power

save NRG Asia Co. Ltd.
BE save NRG Ltd.

save NRG Building
greenApes S.r.l
Italian Energy Group S.r.l.
Sanixair S.r.l.

Sanixair ESCo Srl
save NRG Casa 1
save NRG ESCo 1

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

TECNOLOGIA SU MISURA

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.

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.

SERVIZIO èCASA
Il progetto èCasa di save NRG nasce per dare un supporto
tecnico ed economico a chiunque desideri investire in
interventi
di
efﬁcientamento
energetico
e
consolidamento strutturale degli ediﬁci di proprietà
usufruendo di beneﬁci ﬁscali e incentivi statali.
Il servizio comprende anche la consulenza per l’analisi
documentale, il rilascio delle certiﬁcazioni e la veriﬁca dei
requisiti necessari per accedere ai beneﬁci ﬁscali.
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PLANET HUB
Semplice, intuitiva e user-friendly: così si presenta Planet Hub,
l’applicazione che save NRG fornisce agli Energy Manager per
monitorare i consumi e i risparmi prodotti dall’azienda. Grazie ad una
dashboard personalizzabile, con opzioni multi-sito e multi-utente,
sarà possibile controllare il rendimento di più siti secondo gli
obiettivi previsti dal proprio Piano Strategico gestendo i report
prodotti in condivisione con il team selezionato.

CLIMATE FOR FUTURE
Programma di servizi per le aziende impegnate
nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Comprende:

VERIFICA INVENTARI GHG
La riduzione delle emissioni dei gas
serra è un obiettivo strategico per tutte
le aziende che vogliono contribuire alla
lotta ai cambiamenti climatici.
Ed è a loro che save NRG offre il suo
nuovo servizio di veriﬁca degli inventari
GHG secondo la ISO 14064, la norma
utile per quantiﬁcare, monitorare,
rendicontare e convalidare gli inventari
o i progetti relativi alle emissioni di gas
serra.

PLANET HUB
L’applicazione che save NRG offre agli
Energy
Manager
che
vogliono
controllare e aggregare i dati relativi ai
consumi energetici e alla riduzione
delle emissioni.

#JOINACT E CSR AZIENDALE
Stakeholder, fondi di investimento e
clienti valutano le imprese in base ai
fattori ESG, sintesi di quell’impegno,
etico e sostenibile, indispensabile per
costruire una brand reputation credibile
e lungimirante.
Per questo, save NRG ha ideato #JoinAct,
un progetto per la gestione della CSR
che
promuove
gli
stili
di
vita
ecosostenibili tra dinamiche di social
networking e sistemi di premialità.
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