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ENGIE per il Territorio

Area Adriatica e Sud

La fascia Adriatica e il Sud,
ripresa e antiche tradizioni
2.420

20,8 milioni

7,8 milioni

4,8 milioni

374 mld€

1,3 milioni

Comuni

Edifici Residenziali

Abitanti

PIL corrente

Famiglie

Imprese attive

3,4 milioni

Ettari di foreste

1.940

Siti storici e culturali

La presenza di ENGIE nella fascia Adriatica e nel Sud

166

371

Contratti
gestiti dall’Area

Collaboratori
nei nostri uffici
territoriali

PH: Salvatore Triventi

Comune di
Manfredonia,
Illuminazione
pubblica

Nota località del Sud Italia
(57.000 abitanti) fondata
nel XIII secolo, è ricca
di monumenti e luoghi
di interesse.

Soluzioni ENGIE
• Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
• Messa a norma degli impianti (91 quadri) e dei sostegni.
• Installazione di sistemi di telecontrollo e gestione efficiente su 6.000 punti
luce e 112 quadri.
• Riqualificazione degli impianti, attraverso la sostituzione di 3.200 armature
e 600 sostegni.

Risultati
• Risparmio energetico totale: 60%.

Comune di Modugno,
Illuminazione
pubblica
Soluzioni ENGIE
Una delle principali città
manifatturiere della Puglia
(38.000 abitanti),
presentava impianti
di illuminazione datati
e inefficienti.

•
•
•
•

Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
Sistemi di telegestione per regolazione del flusso energetico.
Adeguamento degli impianti più datati.
Sostituzione armature da HG a LED.

Risultati
• 13% di risparmio sulla spesa dedicata alla gestione dell’illuminazione
pubblica.

La Gestione Efficiente dell’energia targata ENGIE, per le scuole materne,
elementari e medie del Comune.

Soluzioni ENGIE

Risultati
• Risparmio energetico complessivo per biennio di 1.840 TEP (tonnellate
equivalenti di petrolio) e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a
4.790 tonnellate.
• Energia prodotta da fotovoltaico per biennio pari a 2.600 MWh.

PH: Alabama / Martin Künzel

Comune di Bari,
Gestione Energetica

• Servizio Energia per 96 siti del Comune di Bari, comprensivo di riqualificazione
degli impianti termici e installazione di sistemi di telecontrollo in tutte le centrali.
• Installazione e gestione di 69 impianti fotovoltaici (potenza totale: 1.055 kW)
e 12 impianti di solare termico.
• Fornitura di energia elettrica e manutenzione degli impianti elettrici
e di illuminazione.
• Manutenzione degli impianti idrici antincendio.

Installazione di impianti
fotovoltaici per le scuole
medie superiori della Città
Metropolitana di Bari.

Soluzioni ENGIE
•
•
•
•

Installazione di 89 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 3,05 MW.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Installazione di sistemi di telecontrollo su ogni Impianto.
Produzione di energia elettrica annuale pari a 4.200 MWh.

Risultati
• Il fabbisogno energetico degli edifici è coperto al 38% da energia rinnovabile.

PH: Dragonheart3

Città Metropolitana
di Bari,
Fotovoltaico

Università di Bari,
Gestione Energetica

Soluzioni ENGIE
Ottava università in Italia
per numero di iscritti,
l’Università ha sede nel
Centro Storico della città
e custodisce una ricca
collezione di opere d’arte
moderna.

• Servizio Energia e manutenzione degli impianti di condizionamento per
gli edifici di proprietà dell’Università: l’Ateneo, le Facoltà, i Dipartimenti,
i Laboratori e le Serre.
• 82 impianti gestiti: negli anni sono stati effettuati numerosi interventi
di efficientamento.
• Telecontrollo installato su tutti gli impianti gestiti.

Risultati
• La riqualificazione energetica e la gestione efficiente dell’energia hanno
portato, nel corso degli anni, a una riduzione dei consumi energetici del 20%.

PH: Barbaking

Riduzione della spesa per l’illuminazione pubblica, conciliando
la riqualificazione con la valorizzazione del patrimonio artistico
e l’aumento della sicurezza dei propri cittadini.

Soluzioni ENGIE

Comune di
Avezzano,
Illuminazione
pubblica

• Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica.
• Sostituzione delle vecchie armature con 6.920 nuove a tecnologia LED,
integrate con videocamere di sorveglianza.
• Gestione efficace dell’energia tramite telecontrollo, installato sugli impianti
di illuminazione.
• Messa a norma degli impianti.
• Realizzazione di progetti di illuminazione artistica.

Risultati
• Risparmio energetico post-riqualificazione pari al 43%.

Gestione energetica e fornitura di energia elettrica per i 4 edifici
dell’ASUR Marche (Macerata), per una superficie gestita totale
di 109.000 mq.

Soluzioni ENGIE

ASUR Marche,
Multiservizi
Tecnologici

• Servizio Energia, comprensivo di monitoraggio dei consumi termici
e reporting al cliente.
• Fornitura di energia elettrica.
• Installazione di un impianto di cogenerazione e di impianti di solare
termico (trigenerazione).

Risultati
• La corretta gestione dell’energia e l’integrazione di fonti di produzione
alternative (solare termico e cogenerazione) hanno generato
una riduzione dei consumi totali del 5%.

GIE

ENGIE in Italia,
vicini ai bisogni del Territorio

Più di 700 contratti
con Amministrazioni
Locali

48 contratti
con Enti Centrali

Profonda e radicata presenza sul territorio
Prossimità ai clienti e risorse qualificate e attente
alle loro esigenze, consentono di accelerare le
procedure di organizzazione e implementazione
del servizio.
Elevata capacità di acquisto materiali e servizi
Grazie ad accordi quadro con i migliori fornitori
sul mercato.

Presenza in tutte
le regioni

1.340 collaboratori
dedicati alla BL PA&
B2T

Il miglior supporto alle progettazioni
Lo staff interno di supporto ENGIE, costituito
da numerosi progettisti, collabora con studi locali
di progettazione, per ottenere i migliori risultati.
Un’ottica di partnership duratura
L’approccio ENGIE: in sinergia con il Comune
per collaborare, ottimizzare il servizio e ridurre
i consumi energetici rispettando l’ambiente.

AREA ADRIATICA SUD

Viale della Riviera 133, 65123, Pescara
Telefono: 085 – 4413111

Macerata

Via Napoli, 364 B2-B3, 70132, Bari
Telefono: 080 – 502921
Pescara

Contatti

Fabrizio Di Battista – Direttore di Area
Tel. 335-7619937
Giuseppe Ladisa – Coordinamento Commerciale
Tel. 335-1251687
Roberto Rossi – Responsabile Commerciale
(Abruzzo, Molise, Puglia) Tel. 344-0886899
Domenico Coppola – Responsabile Commerciale
(Calabria, Sicilia) Tel. 335-5396386
Michele Moriello – Responsabile Commerciale
(Campania) Tel. 335-1032886
Pasquale De Luca – Responsabile Commerciale
(Marche) Tel. 342-6265685
Antonio Romano – Supporto Tecnico Commerciale
Tel. 335-6728570

Foggia
Avezzano
Bari
Lecce
Napoli

Cosenza
Palermo

Catania

enti.engie.it
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