ENGIE per le Imprese

ENGIE SMART
La soluzione per migliorare la performance energetica

ENGIE SMART:
la soluzione
per ridurre
i consumi energetici

ENGIE è il partner ideale
delle aziende per il risparmio
energetico
ENGIE SMART è la soluzione integrata per
garantire alle aziende efficienza energetica
e riduzione dei costi, attraverso un programma
di gestione professionale dei consumi e di
gestione degli impianti. In pochi mesi, ENGIE
è in grado di individuare e mettere in atto
un piano che garantisce al cliente di ridurre
i consumi energetici annuali di almeno il 5%,
senza costi né investimenti.

Analisi, consulenza
e gestione integrata
ENGIE SMART, grazie alle competenze di ENGIE
nella conduzione e manutenzione impiantistica
e alla sua esperienza in efficienza energetica,
consente una gestione integrata degli impianti.

Più valore dall’energia
ENGIE si impegna a:
• Analizzare i dati di consumo messi
a disposizione dal cliente (fatture e/o curve
di carico di 1 o 2 anni consecutivi) per una
preverifica delle opportunità
di efficienza energetica gestionale;
• Installare, accedendo ai quadri elettrici
e agli impianti termici, contatori intelligenti e altro
materiale necessario per misurare il consumo in
tempo reale;
• Valutare, attraverso un questionario, la consistenza
impiantistica per dare maggiore finezza all’analisi;
• Produrre un’analisi che evidenzia le aree di
miglioramento nelle diverse modalità di consumo
elettrico e termico per raggiungere un risparmio
minimo del 5% nell’arco dell’anno;

• Identificare per il cliente quali aree meritano
un approfondimento per proporre un progetto
di investimento/ rinnovamento di impianti che
consenta di ridurre ulteriormente i consumi nel
lungo termine;
• Perseguire i saving dichiarati, attraverso la
gestione efficiente e la manutenzione attenta degli
impianti;
• Monitorare i risultati ottenuti attraverso un
servizio di reportistica mensile/trimestrale
condiviso in maniera trasparente con il cliente.

ENGIE si impegna a realizzare almeno il 5% di riduzione dei consumi
e condivide ulteriori risparmi se viene superato il target stabilito
Inoltre ENGIE realizza i lavori di efficientamento energetico emersi dall’analisi,
e dalla conduzione degli impianti.
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Il risparmio inizia da noi
ENGIE ITALIA, SEDE DI MILANO MALIPIERO (2016)
Abbiamo applicato ENGIE SMART alle nostre sedi di Roma e Milano
• Monitoraggio dei consumi elettrici per un periodo di 3 mesi
• Al termine dei 3 mesi, azioni di energy management e gestione efficace dell’energia
• Il piano di azione ha agito su: illuminazione, pompa di calore, UTA (unità di trattamento dell’aria)
Il monitoraggio trimestrale dei consumi elettrici ha evidenziato potenzialità di efficienza energetica che
hanno portato, grazie a un piano di azione sviluppato dagli Energy Manager di ENGIE, a una riduzione
dei consumi elettrici pari all’8% rispetto all’anno precedente.

Per contattare i nostri consulenti visita:

imprese.engie.it

engie.it

