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Una scelta di valore per voi e per l’ambiente.

Efficienza energetica.
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Uno dei maggiori gruppi energetici al mondo

Con 30 milioni di clienti in oltre 30 Paesi, siamo tra i più grandi

gruppi energetici a capitale interamente privato al mondo. 

Con un fatturato di 81,8 miliardi di euro, presidiamo l’intera 

catena del valore nel settore energetico, dalla produzione 

fino alla fornitura al cliente finale. Ma non ci fermiamo qui:

oltre all’energia, vi offriamo servizi ad alto valore aggiunto. 

Con E.ON avete al vostro fianco un partner forte e affidabile 
dalla fornitura di energia.

La scelta di energia giusta per voi

Scegliendo E.ON trovate un alleato sicuro per il vostro lavoro,

sempre pronto a capire le vostre esigenze e a proporvi 

le soluzioni migliori. Oltre a vantaggiose condizioni di fornitura,

grazie al nostro know-how internazionale e alla ricerca 

costante di nuove soluzioni e tecnologie, possiamo offrirvi 

prodotti e servizi innovativi e competitivi, per aiutarvi 

a consumare meglio l’energia che forniamo: meno sprechi, 
più efficienza e più conoscenza sono traguardi raggiungibili 
per tutte le aziende.

Nel rispetto per l’ambiente 

Da tempo siamo impegnati per la sostenibilità ambientale 

e una gestione responsabile delle risorse energetiche. 

Un esempio è il nostro impegno a dimezzare entro il 2030 

le emissioni di CO2 dei nostri impianti. Consapevoli della nostra 

responsabilità, siamo molto attenti a tutti gli aspetti della 

sostenibilità e offriamo ai nostri clienti la nostra professionalità 

per attivare progetti di efficienza energetica. 

Scegliendo questi servizi potete ridurre l’impatto ambientale 
della vostra azienda e contribuire a un futuro migliore. 

Al vostro fianco con tutte  
le nostre energie.
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Servizi di efficienza energetica

• Vi offriamo un servizio di analisi energetica per mappare 

tutte le diverse forme e modalità di impiego dell’energia 

nelle vostre aziende. 

• Analizziamo le opportunità di riduzione dei consumi, 

raggiungibili grazie ad una mirata riduzione degli sprechi, 

alle più efficienti tecnologie sul mercato e alle migliori 

pratiche gestionali e operative.

• Vi supportiamo per individuare e recuperare gli incentivi 

finanziari e fiscali previsti dallo Stato Italiano, come i Titoli 

di Efficienza Energetica, e i benefici fiscali offerti dalla legge 

finanziaria. 

Potete contare sui migliori strumenti e sulla nostra competenza
per ridurre i consumi energetici della vostra azienda.

Migliorare l’efficienza, 

ridurre gli sprechi.
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Vantaggi per l’ambiente

Responsabilità e sostenibilità ambientale sono valori fondamentali

del nostro lavoro. Come Gruppo siamo impegnati in molti progetti

di ampio respiro e ogni giorno lavoriamo perché il rispetto 

dell’ambiente si traduca in azioni concrete. Per questo abbiamo

studiato attività che ci consentono di impegnarci insieme a voi 

a difesa dell’ambiente. Con i servizi di efficienza energetica 

mettiamo a vostra disposizione tutto il nostro know-how per 

aiutarvi a ridurre i consumi energetici e quindi ridurre l’impatto

ambientale legato alle emissioni di anidride carbonica. 

Insieme a noi potete fare qualcosa di concreto per l’ambiente e

per la vostra immagine.

Vantaggi per il vostro lavoro

• Grazie ai nostri servizi di analisi dei consumi e dei costi 

energetici sarete più consapevoli di come migliorare 

la competitività della vostra azienda anche attraverso 

un uso più razionale dell’energia e degli impianti. 

• Le prestazioni energetiche derivanti dalle soluzioni 

tecnologiche più efficienti garantiscono risparmi significativi 

rispetto alla scelta di mantenere operativa un’impiantistica 

obsoleta e a bassa efficienza. Malgrado l’investimento 

iniziale, sarà possibile sin da subito consumare meno energia, 

contare su impianti più affidabili, meno rumorosi e con minori

necessità gestionali e manutentive.

• Le migliori pratiche gestionali e operative riducono 

gli sprechi, migliorano il rendimento e la disponibilità degli 

impianti, fanno globalmente risparmiare risorse all’azienda: 

essere consapevoli e responsabili dei costi energetici quando 

si acquista, esercisce e mantiene un impianto conviene. 

Consumare meno e consumare meglio è possibile. 

Insieme ai nostri esperti potete trovare le modalità ottimali 
di utilizzo dell’energia e risparmiare sui costi.
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Cos’è l’audit energetico

Questo servizio vi dà un quadro completo e preciso dei 

consumi energetici della vostra azienda e vi aiuta a individuare

le aree d’intervento per ridurre i consumi e i costi energetici. 

Un team di specialisti di pluriennale esperienza lavora insieme

a voi per analizzare gli usi dell’energia nella vostra azienda 

e fornirvi, in tempi rapidi, indicazioni specifiche per ridurre 

i consumi e migliorare l’efficienza negli usi finali. 

Potete avere un’analisi completa e utili consigli per migliorare 
e risparmiare.

Come funziona

Il servizio si sviluppa in diverse fasi.

• Raccolta dati, tramite questionario e sopralluoghi in azienda, 

sui consumi e sui costi energetici, sulla produzione 

e sugli impianti di processo e di servizio.

• Esame e rielaborazione dati con ripartizione dei consumi per 

aree di processo e di servizio e ricostruzione del modello 

energetico di utilizzo dell’energia.

• Valutazione delle prestazioni energetiche tramite il confronto 

con le best practice dei settori merceologici di riferimento. 

• Individuazione interventi di risparmio energetico con valutazione

dell’investimento, del risparmio conseguibile e della fattibilità 

tecnico-economica.

• Stesura rapporto finale con sintesi dei risultati delle diverse fasi.

Dal primo sopralluogo al report finale, potete contare 
su un servizio completo e professionale.

Dall’analisi alla riduzione dei consumi: 

l’audit energetico.
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I vantaggi
L’audit è uno strumento prezioso per aiutarvi a individuare 

possibili fonti di risparmio energetico con tanti vantaggi:

• individuazione degli sprechi, evidenziando gli usi impropri 

dell’energia e i possibili miglioramenti gestionali; 

• ricerca delle opportunità di miglioramento tecnologico perché 

spesso gli investimenti di questo tipo si ripagano velocemente, 

grazie alla riduzione della spesa energetica e dei costi 

di manutenzione;

• individuazione degli incentivi da recuperare, come i TEE 

e i benefici fiscali offerti dalla legge finanziaria.

Con l’audit energetico, avete un’occasione per migliorare il vostro

lavoro e per ridurre i costi dell’energia.

Interventi di risparmio energetico

Aree di intervento           Tecnologie                                                                                   Risparmio

Illuminazione                   Lampade alta efficienza, sist. regolazione e controllo                   30-60%

Motori elettrici                Motori EFF1, inverter e regolatori di frequenza                              30-60%

Rifasamento                    Quadri rifasamento automatico, telemonitoraggio                           100%

Aria compressa                Ricerca perdite, ugelli soffiaggio, gestione compressori               30-60%

Fuel Change                     Passaggio da gasolio o olio combustibile a gas                             20-50%

Recuperi termici              Caldaie a recupero a acqua e fumi ad alta temperatura                    80%

Cogenerazione                 Microturbine, assorbitori, caldaie recupero                                    20-30%

Raccolta 

delle 

informazioni 

preliminari

Sopralluogo,  

e raccolta 

informazioni 

di dettaglio

Raccolta informazioni

Costruzione 

dei modelli 

energetici

Individuazione 

indicatori 

di efficienza 

energetica

Modelli e indicatori

Individuazione 

e analisi 

delle aree di 

miglioramento

Analisi degli 

interventi 

di risparmio 

energetico

Rapporto di Audit

Interventi di risparmio energetico
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Cosa sono i TEE

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche Certificati

Bianchi, attestano il risparmio energetico conseguito attraverso

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

in specifici usi finali. Per le aziende che investono in tecnologie

efficienti, rappresentano un incentivo finanziario. 

Grazie ai TEE, potete avere un riconoscimento concreto 
del vostro impegno per l’efficienza energetica.

Come funzionano

Essendo accreditati come ESCO, Energy Service Company, 

vi aiutiamo ad ottenere i Titoli di Efficienza Energetica seguendo

tutte le fasi del progetto.

• Un gruppo di specialisti, con il supporto dei vostri incaricati, 

raccoglie le informazioni necessarie a redigere i documenti 
progettuali, secondo le modalità stabilite dall’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

• La domanda viene presentata all’AEEG e in seguito vengono 

gestite le eventuali richieste di chiarimento, modifiche e/o 

integrazioni avanzate dall’AEEG fino all’approvazione da parte 

dell’AEEG.

• Segue la prima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
conseguiti. 

• Ad avvenuta certificazione l’AEEG comunica al soggetto titolare 

del progetto l’esito della valutazione e richiede al Gestore 

dei Mercati Energetici (GME) l’emissione dei TEE corrispondenti 

ai risparmi certificati, secondo la tipologia (Tipo I: risparmi 

di energia elettrica, Tipo II: risparmi di gas, Tipo III: altri risparmi 

di energia primaria).

• E.ON Energia gestisce i TEE accreditati dal GME e si occupa 
della vendita sia tramite contratti bilaterali sia attraverso 

il collocamento sull’apposito mercato istituito dal GME.

• Gli introiti derivanti, al netto delle ritenute per i costi sostenuti, 

vengono retrocessi al cliente nei termini pattuiti, con la logica 

di “condivisione dei risultati”.

Dalla preparazione del progetto fino alla vendita dei TEE, potete 
affidarvi a esperti che vi accompagnano lungo l’intero percorso.

Un riconoscimento di valore:

i Titoli di Efficienza Energetica.
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I vantaggi

Per ottenere i Titoli di Efficienza Energetica è necessario affidarvi a

un soggetto abilitato e qualificato. Scegliendo E.ON avete molti

vantaggi:

• affidabilità e competenza;

• investimento zero, nessuna spesa di analisi preliminare, di avvio 

del progetto e recupero di TEE per interventi precedenti;

• consulenza specializzata con valutazione dei miglioramenti 

tecnologici e dei recuperi finanziari dalla vendita dei TEE, 

ottenibili con il progetto proposto;

• condivisione del risultato con remunerazione proporzionata 

soltanto al risultato effettivamente raggiunto tramite 

la condivisione dei ricavi derivanti dalla vendita dei TEE.

Inoltre significativi sono i vantaggi per l’ambiente: la CE stima che

nell’UE l’uso di tecnologie più efficienti possa far risparmiare il 20%

rispetto ai consumi attuali (circa 60 Mld di Euro all’anno), 

con evidenti vantaggi ambientali e di minore dipendenza 

da importazioni.

Con E.ON trovate un servizio di consulenza efficiente 
e conveniente.

Redazione 

del progetto

Presentazione 

all’AEEG

Eventuali modifiche 

e integrazioni

Approvazione 

del progetto da parte

dell’AEEG

Fase 1: Avvio (< 1 anno)

Richiesta di verifica 

e certificazione dei 

risparmi conseguiti

Emissione dei TEE 

da parte del GME

Fase 2: Follow-up (5 anni)

Gestione 

e vendita dei TEE

Accredito al cliente

Fase 3: Monetizzazione
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Un team di esperti e consulenti

Per i nostri servizi di efficienza energetica mettiamo a vostra

disposizione le competenze di un’azienda energetica leader 

e personale altamente qualificato. Inoltre, in caso di particolari

esigenze, possiamo avvalerci della collaborazione con realtà

specializzate, esperte di aspetti tecnico-operativi e normativi,

nel campo energetico e ambientale. Potete contare su una 
solida esperienza e una grande professionalità.

Un Key Account Manager dedicato

Cerchiamo di costruire con voi una partnership basata sulla fiducia.

Mettiamo a vostra disposizione un Key Account Manager capace di

ascoltare le vostre richieste, di darvi informazioni e consigli per

scegliere i prodotti e i servizi più adatti al vostro lavoro. 

Richiedete al vostro Key Account Manager tutte le informazioni sui
servizi di efficienza energetica.

Esperienza e professionalità 

al vostro servizio.
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• Più attenzioni con tanti servizi innovativi.

• Più risparmio grazie ai servizi di efficienza energetica.

• Più rispetto dell’ambiente con la riduzione delle emissioni inquinanti.

Aspettatevi di più.
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