
60.000
Titoli di efficienza 
energetica ottenuti

Oltre 50
Milioni di contributi a 
fondo perduto concessi 
da enti pubblici

Oltre 60
Software di 
monitoraggio 
energetico installati

50.000
Tonnellate di anidride 
carbonica evitate
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I NOSTRI CLIENTI CONTATTACI

I NOSTRI NUMERI DOVE PUOI TROVARCI

Telefono: (+39) 011 195 046 763
Fax: (+39) 011 195 072 85

Email: consulenza@trigenia.it
Sito web: www.trigenia.it

Scansiona il codice

LA TUA
ENERGY SERVICE
COMPANY



Il partner affidabile che 
accompagna la tua 
impresa nella transizione 
energetica e digitale.

#FINANCE
Trigenia, in qualità di consulente nell’ambi-
to della Finanza Pubblica Agevolata, aiuta 
i propri clienti ad accedere a fondi statali e 
europei permettondogli di concretizzare i 
propri progetti.

#DIGITAL
Grazie ad anni di esperienza nel settore 
Trigenia permette di offrire alle aziende 
soluzioni digitali e all’avanguardia, sup-
portandole in un percorso di crescita e 
innovazione in grado di generare valore.
Trigenia è un amplificatore di innovazione.

#ENERGY
Trigenia è una Energy Service Company 
che accompagna le imprese in ogni fase 
della transizione energetica e nella gestio-
ne delle sfide di sostenibilità e riduzione 
degli impatti ambientali.

SU DI NOI

LE NOSTRE AREE

Trigenia è una Energy Service Company 
che accompagna con successo le aziende 
che intendono avviare un percorso di 
sostenibilità ambientale verso la transizione 
energetica e digitale.

Grazie ad un approccio multidisciplinare, 
Trigenia è in grado di sviluppare soluzioni 
personalizzate per ogni singola impresa, 
realizzando interventi altamente innovativi 
attraverso l’uso di soluzioni integrate.

I NOSTRI SERVIZI

Certificati Bianchi (TEE)
L’utilizzo dei Certificati Bianchi garantisce una 
riduzione del tempo di ritorno economico degli investi-
menti associati all’efficienza energetica. Trigenia mette a 
disposizione la sua esperienza per effettuare richieste 
TEE relative a progetti di efficienza energetica, indivi-
duando nuovi interventi di risparmio energetico.

Finanza Agevolata
Trigenia, in qualità di azienda consulente nell’ambito 
della Finanza Pubblica Agevolata, garantisce l’accesso 
alle risorse finanziarie previste dai programmi promossi 
dagli enti regionali, nazionali ed europei, tra cui contribu-
ti a fondo perduto, detrazioni fiscali ed altre agevolazioni 
che permettono di concretizzare i tuoi progetti.

Sostenibilità Ambientale
Trigenia grazie alla sua esperienza in ambito energetico 
e ambientale accompagna e supporta le aziende nella 
gestione delle sfide di sostenibilità e riduzione degli 
impatti ambientali, offrendo soluzioni integrate e servizi 
per l’efficienza energetica, permettendo alle aziende di 
intraprendere una strategia di crescita sostenibile.

Industria 4.0
Trigenia supporta le aziende a ideare, sviluppare e 
realizzare progetti digitali innovativi, in grado di incre-
mentare l’efficienza e la produttività. I consulenti di 
Trigenia, parallelamente all’attività di progettazione, 
garantiscono la possibilità di beneficiare di tutti gli 
incentivi proposti dal piano Industria 4.0. 

Soluzioni per l’Efficienza Energetica
Trigenia offre soluzioni per l’efficienza energetica in 
funzione delle singole necessità dei propri interlocutori, 
occupandosi di ogni aspetto: dallo studio di fattibilità alla 
progettazione e messa in funzione dell’impianto, alla 
richiesta di agevolazioni per finanziare il percorso 
intrapreso.

Energy Management
L’Energy Management garantisce un servizio di 
assistenza continuativa sul monitoraggio della perfor-
mance energetica, identificando sprechi, inefficienze 
e margini di miglioramento produttivo, attraverso la 
realizzazione di interventi volti alla riduzione dei 
consumi energetici.

Cloven
Cloven è la soluzione di monitoraggio energetico 
digitale e personalizzata, dedicata agli Energy Mana-
ger. Il sistema permette di acquisire e analizzare i dati 
di consumo energetico e di produzione, individuando 
gli impieghi di energia più significativi e le aree su cui 
agire per abbattere i consumi, ottenendo risparmi in 
bolletta e abbattendo le emissioni aziendali di CO2. 

Realizzazione dell’impianto
Trigenia realizza l'impianto finanziandolo, e lo mette a 
disposizione del cliente o attraverso una soluzione 
chiavi in mano, o attraverso il noleggio operativo o 
condividendone i risparmi attraverso l'Energy Perfor-
mance Contract. 


