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Chi siamo

Chi siamo Cosa facciamo A chi ci rivolgiamo



Noi di Edison non smettiamo mai di farci domande, quelle che ci portano con Edison NEXT  
ad accompagnare clienti e territori nel percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione. 

Con Edison NEXT puoi fare il prossimo passo per utilizzare e produrre energia in maniera  
innovativa e consapevole. Valorizziamo le risorse dei territori per trasformare aziende e città  
in esempi di innovazione per il Paese.

In Edison NEXT crediamo che l’utilizzo efficiente delle risorse sia un dovere di tutti,  
ma anche un’opportunità di crescita economica e sostenibile.

Prenderci cura dei clienti  
e dei territori è il nostro obiettivo

Diventiamo l ’energia che cambia tutto.
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Il Gruppo Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa e uno dei maggiori operatori in Italia,  
con un portafoglio diversificato e integrato, dalla produzione all’approvvigionamento, fino alla vendita  
di energia elettrica e gas naturale e di servizi in ottica di decarbonizzazione.

Possediamo e operiamo un parco di produzione di energia elettrica altamente efficiente che comprende 
impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici, termoelettrici a ciclo combinato a gas e a biomassa.  
In Italia, siamo il secondo operatore in termini di capacità eolica e fotovoltaica installata e il secondo  
più grande importatore di gas sul mercato, con una quota pari al 18%.

Svolgiamo attività di energy management, di ottimizzazione del portafoglio di approvvigionamento gas  
e di generazione dei prodotti energetici.

Accompagniamo clienti e territori nel loro percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione  
con soluzioni che fanno leva su tecnologia e digitale, garantendone la competitività e valorizzandone  
le specificità.

Sul mercato finale vendiamo energia elettrica e gas naturale alle famiglie e alle imprese.

La nostra missione è chiara: coniugare sostenibilità e business, produttività ed etica, crescita  
e tutela dell’ambiente. 

Siamo impegnati per contrastare il cambiamento climatico promuovendo le energie rinnovabili  
e sfruttando in maniera efficiente il gas per favorire la transizione energetica.  
Investiamo, inoltre, in nuove tecnologie promuovendo lo sviluppo dell’idrogeno e del biometano.

OBIETTIVI AL 2030 

Energie rinnovabili 
Incrementare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili fino al 40% entro il 2030. 

Decarbonizzazione
Ridurre le emissioni specifiche di CO2 del nostro parco di 
generazione elettrica a 0,268 kg/kWh.

Green Gas
Contribuire alla decarbonizzazione di industria, trasporti e 
generazione elettrica attraverso la produzione di biometano  
e l’installazione di 5 GW di elettrolizzatori per la produzione  
di idrogeno.
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12,7 Bcm
gas importato

17 TWh
energia prodotta

320+ kton 
rifiuti gestiti

200+
impianti in esercizio

6,5 GW
potenza installata

1,6 mln
clienti

700+ k  
punti luminosi gestiti

2.100+
strutture gestite

Edison: i numeri chiave

Dati 2021
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IL NOSTRO CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI DEL GRUPPO 

Energie rinnovabili
Realizzare sistemi distribuiti di autoproduzione destinati alle grandi industrie e  
al settore terziario, ma anche alla pubblica amministrazione, prevalentemente  
da fonti rinnovabili. 

Decarbonizzazione
Contribuire al percorso di trasformazione di clienti e territori attraverso servizi  
che abilitano un utilizzo efficiente dell’energia e valorizzano le risorse locali,  
facendo leva sul digitale.

Green Gas
Sviluppare la filiera dei gas verdi, con l’obiettivo di raggiungere una produzione  
di 150 MSmc di biometano e di 37.000 kton di idrogeno all’anno per tutti gli usi finali, 
dalla generazione elettrica, all’industria, alla mobilità sostenibile.

Edison NEXT
È il brand di valore nato dalla fusione di differenti 
società del Gruppo Edison specializzate nei servizi 
energetici e ambientali, partner e guida del 
processo di trasformazione di aziende, pubbliche 
amministrazioni e territori per la transizione 
ecologica e la decarbonizzazione. 

Siamo presenti in Italia, Spagna e Polonia  
e possiamo contare su un solido background  
di competenze ed esperienze.
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65
siti produttivi  

gestiti

3.000+
persone
“on field”

2.100+
strutture pubbliche 

e private gestite

280
città servite

320+ kton
rifiuti gestiti

3
Paesi

700+ k
punti luminosi

gestiti

3.500+
persone

50+ k ore
consulenza energetica 

e ambientale

Edison NEXT: i numeri chiave

Dati 2021
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Polonia
Bielsko-biala

Madrid 
Spagna

Milano 
Italia

Sede centrale

Edison NEXT:  
la nostra presenza

Dati 2021

2.300+
persone

40+
siti industriali  

gestiti

2.100+
strutture pubbliche  

e private gestite

240+
città servite

470+
persone

8
siti industriali  

gestiti

760
persone

19
siti industriali  

gestiti

40
città servite
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Possediamo servizi, competenze e tecnologie per accompagnare clienti 
e territori nella transizione ecologica. Il modello operativo che ci consente 
di raggiungere questo obiettivo si sviluppa intorno a tre elementi chiave. 

CLIENTI PRODOTTI E SERVIZI

Il nostro modello operativo

DELIVERY

Mettiamo a disposizione  
una PIATTAFORMA  

di soluzioni innovative  
ed efficienti per 

l’ottimizzazione dei consumi 
e la decarbonizzazione. 

Mettiamo in campo 
PROATTIVITÀ e 

tempestività di intervento. 
Utilizziamo le tecnologie 

digitali per creare 
valore.

Ascoltiamo le ESIGENZE 
dei nostri clienti e 

costruiamo relazioni di 
partnership di lungo 

periodo.
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Cosa facciamo
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Il nostro 
approccio
Aiutiamo le aziende a essere competitive sui mercati 
di riferimento e siamo al fianco della pubblica 
amministrazione per migliorare i servizi offerti 
ai cittadini e la qualità della vita delle persone, 
proponendoci come partner di lungo periodo.

Accompagniamo clienti e territori lungo tutto il loro 
percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione 
con un approccio end-to-end, facendo leva sul digitale 
come strumento chiave a supporto della competitività.

DEFINIZIONE ROADMAP 
Individuazione di azioni mirate,  

valutazione del loro impatto  
e rapporto costi-benefici

MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Controllo continuo dell’andamento 

degli interventi e identificazione  
delle nuove aree di miglioramento

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Progettazione, realizzazione  

e gestione degli interventi, anche  
partecipando all’investimento

ASSESSMENT 
Analisi del contesto e definizione 
di obiettivi sulla base dei bisogni 

specifici del cliente

SOLUZIONI DIGITALI

Definizione  
della  

Strategia

Esecuzione
della  

Strategia
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La nostra piattaforma

Green Gas

Mobilità  
Sostenibile

Smart City 
e Rigenerazione  
Urbana

Consulenza  
Energetica 
e Ambientale

Economia  
Circolare

Efficienza  
Energetica

Autoproduzione 
Sostenibile

Un portafoglio integrato multi-prodotto, flessibile e diversificato, 
in cui digitale e tecnologie giocano un ruolo chiave.
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I nostri elementi distintivi
Per accompagnare clienti e i territori verso un futuro low carbon e sostenibile economicamente,  
la nostra piattaforma è caratterizzata da un mix di soluzioni che fa leva su 3 elementi fondamentali.

Il digitale 

È parte del DNA di Edison Next: 
attraverso il dato, possiamo 
infatti monitorare, analizzare e 
ottimizzare processi industriali 
ed edifici, ma anche quartieri e 
intere città, riducendo gli sprechi 
e garantendo una gestione 
efficiente nel corso del tempo.

La tecnologia e l’innovazione

Consentono di cogliere 
gli obiettivi di politica 
energetica e ambientale, 
ovvero il miglioramento della 
competitività del sistema 
produttivo e il contenimento 
degli impatti sul clima, verso la 
crescita sostenibile di aziende e 
territori.

La ricerca e lo sviluppo 

Sono essenziali sia per cogliere 
le nuove opportunità in campo 
energetico sia per affrontare un 
contesto ambientale, sociale,  
ed economico in continua 
evoluzione. Proprio per questo, 
collaboriamo costantemente 
con diversi istituti di ricerca sia 
pubblici che privati.
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A chi  
ci rivolgiamo

TERRITORIPUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONIAZIENDE
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Edison NEXT 
per le aziende
Gestire un’azienda è una questione di risorse,  
know-how, cultura, impegno e visione. 

Lo scenario normativo, il mutevole contesto 
energetico ed economico e la velocità 
dell’innovazione tecnologica sono fattori esterni 
che hanno sempre più impatto sulla crescita 
sostenibile del business. 

La riduzione dei costi energetici è un elemento 
d’importanza strategica per lo sviluppo di prodotti  
e servizi competitivi e per abbattere le emissioni 
di CO2, garantendo le performance nel tempo in 
un’ottica sostenibile. 

Insieme, 
progettiamo  
il modo per 
generare e gestire 
energia in maniera 
responsabile  
e sostenibile, anche 
economicamente.
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Il nostro approccio Monitoraggio dei risultati degli 
interventi realizzati e individuazione 

delle possibili ulteriori aree  
di miglioramento

Definizione di una roadmap  
di intervento che individua le 

soluzioni più idonee, valutandone 
il rapporto costi-benefici

Progettazione, realizzazione ed 
eventuale gestione degli interventi, 

anche partecipando all’investimento, 
con garanzie di performance  

e risultati

Comprensione della carbon 
footprint e degli obiettivi di 

decarbonizzazione

Edison NEXT punta a stimolare un processo di trasformazione, 
cambiando il paradigma del consumo sulla base di un esame 
dettagliato delle necessità energetiche, in un percorso che 
pone la sostenibilità e la competitività al centro. 

Puntiamo a costruire un rapporto di partnership che, grazie 
a un approccio end-to-end mirato e condiviso, tutela risultato 
e performance, mantenendo competitive e sostenibili le scelte 
nel corso del tempo.

SOLUZIONI DIGITALI
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Applichiamo diversi modelli di business a seconda delle esigenze del cliente.

Il modello di business

Progressivo impegno di Edison NEXT verso le aziende 

Chiavi in mano (+ O&M) Modello ESCo Asset Outsourcing

Edison NEXT Edison NEXT

Condivisione dei benefici generati Garanzia delle performance tecnologiche  
ed economiche

Cliente Cliente
•  Progetta e realizza 

l’intervento

•  Offre la possibilità 
di garanzia di un 
risparmio minimo

•  Progetta e realizza 
l’impianto

•  È proprietaria  
dell’impianto

•  Sostiene al 100% 
l’investimento

•  È proprietario 
dell’impianto

•  Sostiene l’investimento 
al 100% con possibilità 
di dilazionamento dei 
pagamenti

•  Usufruisce della totalità 
dei benefici generati

•  Mette a disposizione le 
aree necessarie all’attività 
della ESCo

Edison NEXT Cliente
•  È proprietaria  

dell’impianto

•  Gestisce gli impianti  
in efficienza

•  Sostiene al 100% 
l’investimento anche  
per mantenimento  
e revamping

•  Cede gli impianti

•  Mette a disposizione le 
aree necessarie all’attività
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La nostra presenza 
operativa

Dati 2021

8
siti operativi

400+
persone “on field”

1
sede

200+
persone “on field”

3
sedi

20
siti operativi

1.000+
persone “on field”

3
sedi

40+
siti operativi

Polonia

Spagna

Italia

Province in cui siamo presenti
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L’ecosistema di soluzioni

Autoproduzione 
Sostenibile
•  Cogenerazione
• Trigenerazione 
•  Fotovoltaico

Green Gas
•  Biometano
•  Idrogeno

Mobilità Sostenibile
•  Elettrificazione flotte
•  Infrastrutture di ricarica elettrica

Economia Circolare
• Gestione e valorizzazione dei rifiuti
• Bonifiche
• Trattamento acque
• Campionamenti e monitoraggi
• Altri servizi ambientali

Consulenza Energetica 
e Ambientale
•  Roadmap decarbonizzazione 
• Diagnosi e consulenze energetiche
• Consulenze ambientali

La nostra piattaforma integra servizi, tecnologie e competenze flessibili e diversificati, per affiancare le aziende nella comprensione di carbon footprint e 
consumi energetici, nell’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative legate alla produzione e al consumo di energia, nell’ottimizzazione energetica 
dei processi produttivi e nella corretta gestione degli scarti industriali.

Efficienza Energetica
•  Utilities energetiche 
• Illuminazione
•  Soluzioni digitali
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L’autoproduzione di energia sostenibile è uno degli elementi centrali 
della transizione energetica. Consente alle aziende di aumentare 
la propria indipendenza energetica, abbattere i costi dell’energia e 
ridurre le emissioni di CO2. 

Affianchiamo i clienti nella progettazione, realizzazione e gestione di 
soluzioni di autoproduzione sostenibile, impegnandoci sui risultati e, 
se necessario, sostenendo in tutto o in parte l’investimento. 

Autoproduzione Sostenibile

Chi siamo Cosa facciamo
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Queste tecnologie a elevata efficienza permettono la produzione combinata di energia elettrica, termica e 
frigorifera, a partire da un’unica fonte che può essere rappresentata da gas o biomassa, ma anche biometano 
o idrogeno. Consentono inoltre di ottimizzare e rendere più efficienti tutti i consumi energetici dell’azienda, 
riducendone l’impatto ambientale e i costi. Oggi risulta sempre più importante non solo realizzare e dimensionare 
correttamente l’impianto, ma soprattutto inquadrarlo nell’ambito di una più ampia strategia di transizione 
ecologica che tenga conto del bilanciamento tra obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità economica.
La trigenerazione in particolare è la soluzione più efficace per le applicazioni caratterizzate da un assorbimento 
termico continuo, abbinato alla richiesta di energia elettrica e di sistemi di raffreddamento per la climatizzazione 
degli ambienti. 

Grazie al fotovoltaico è possibile abbattere le emissioni di CO2, ridurre il costo dell’energia e stabilizzarlo nel tempo. 
È possibile costruire impianti solari a terra, sulle coperture degli edifici o su pensilina, assicurando soluzioni su 
misura, sulla base di specifici bisogni dell’azienda e delle caratteristiche del sito. L’accoppiamento di fotovoltaico e 
batterie consente l’autoproduzione di energia elettrica verde sfruttando l’irraggiamento solare e il suo stoccaggio 
in sistemi di accumulo in modo da massimizzare l’utilizzo dell’energia autoprodotta. 
L’integrazione di questi sistemi garantisce la disponibilità di più opzioni a seconda delle necessità: autoconsumo 
istantaneo, immissione in rete (scambio sul posto) o stoccaggio per un consumo differito nel tempo. 

Autoproduzione Sostenibile

Cogenerazione  
  e trigenerazione 

  Fotovoltaico  
e batterie
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Efficienza Energetica
L’efficienza energetica è un’importante leva di decarbonizzazione che 
consente l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse e la conseguente 
riduzione della spesa energetica e delle emissioni di CO2. 

Grazie a competenze specifiche in ambito normativo, tecnologico ed 
energetico, oltre che nella conduzione e manutenzione quotidiana 
degli impianti, proponiamo progetti di efficienza energetica che 
rispondono alle esigenze dei clienti, affiancandoli nell’investimento e 
condividendo rischi e benefici.
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Utilities 
  energetiche

  Illuminazione

Ci occupiamo di conduzione e manutenzione di impianti all’interno di siti produttivi e aziende, potendo contare su 
competenze, asset, innovazione e flessibilità nei modelli di business. 
Riqualifichiamo e gestiamo in efficienza gli impianti energetici delle industrie e degli edifici: pompe di calore, chiller, 
macchine per l’aria compressa, essiccatori, torri evaporative, centrali di trattamento e termoventilazione aria, 
caldaie e generatori di vapore, reti di distribuzione dei vettori energetici.
Scegliamo e installiamo le tecnologie più adatte alle singole situazioni, valorizzando, in ottica di economia circolare, 
le risorse disponibili e consentendo un risparmio di costi significativo contribuendo all’abbattimento delle emissioni 
inquinanti. 
Assicuriamo assistenza continua e tempestività di intervento anche grazie al controllo e monitoraggio da remoto 
degli impianti.

Proponiamo soluzioni a risparmio garantito comprensive di progetto illuminotecnico e del monitoraggio dei 
consumi e del risparmio conseguito. 
Offriamo soluzioni di illuminazione efficiente non solo dal punto di vista del risparmio energetico, ma anche del 
comfort degli operatori e degli utenti di un sito produttivo o di un edificio.

Efficienza Energetica
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Soluzioni 
   digitali

  Energy
  management 
system (EMS)

I dati e il digitale sono un elemento fondamentale nella transizione energetica. Grazie a innovative competenze 
in ambito di data science, possiamo individuare le aree di ottimizzazione energetica, simularne gli effetti e 
costruire percorsi progettuali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende 
migliorandone la competitività. 
Facendo leva su una consolidata esperienza nella conduzione e manutenzione degli impianti, siamo in grado di 
sviluppare avanzate soluzioni digitali che grazie all’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale consentono la 
riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di CO2. 
Grazie all’incremento della “consapevolezza energetica” garantito dai dati, supportiamo le aziende nell’individuare 
le aree di ottimizzazione, costruire percorsi progettuali e accedere a meccanismi incentivanti a supporto del 
raggiungimento dei propri obiettivi di decarbonizzazione.

Le nostre piattaforme EMS raccolgono, aggregano e analizzano in tempo reale i dati generati da un impianto 
industriale, interagendo al contempo con elementi provenienti dall’esterno. Le soluzioni che proponiamo creano 
gemelli digitali degli stabilimenti costantemente aggiornati grazie a modelli sofisticati che combinano le tecnologie 
digitali alle fonti di energia, aiutando le aziende a monitorare e analizzare in tempo reale i propri flussi e consumi 
energetici.

Efficienza Energetica
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Building energy 
management
system (BEMS)

Il BEMS introduce l’intelligenza artificiale all’interno dell’edificio e abilita modalità innovative di automazione, 
gestione e controllo da remoto degli impianti. Si compone di una parte hardware, basata su sensori intelligenti 
che comandano e controllano il corretto funzionamento degli impianti, e di una parte software, basata su una 
piattaforma in cloud che monitora e ottimizza in tempo reale i consumi energetici attraverso l’applicazione di 
algoritmi di intelligenza artificiale.
Con i nostri sistemi BEMS è possibile monitorare e telecontrollare gli impianti HVAC – ovvero di riscaldamento, 
ventilazione, condizionamento dell’aria e refrigerazione – all’interno di uno o più edifici o capannoni industriali.
La piattaforma è in grado di regolare da remoto il funzionamento degli impianti garantendo prestazioni ottimali in 
termini di comfort ed efficienti dal punto di vista energetico.

Efficienza Energetica
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Green Gas
Siamo impegnati nello sviluppo della filiera dei vettori energetici 
chiave per la transizione energetica: biometano e idrogeno. 

Orientiamo le aziende nelle loro scelte e operiamo in modo integrato 
lungo tutta la catena del valore per la loro produzione e l’utilizzo a 
beneficio di tutti gli usi finali, dalla generazione elettrica, all’industria 
e alla mobilità sostenibile, diffondendo, nel caso del biometano, 
nuove forme di sviluppo dell’economia circolare.
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Biometano 

Idrogeno

Sviluppiamo, realizziamo e gestiamo impianti di produzione di biometano, sia gassoso che liquido, a partire da 
materiale organico di risulta, come la frazione organica dei rifiuti solidi urbani e gli scarti della filiera agricola/
alimentare. 
Aiutiamo clienti e territori a gestire in modo intelligente il problema dei rifiuti trasformandoli in risorse preziose per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo così allo sviluppo di un’economia circolare e sostenibile.

Siamo attivi nella realizzazione di progetti di produzione e/o di utilizzo dell’idrogeno e, in particolar modo, del più 
sostenibile, l’idrogeno verde, prodotto utilizzando energia rinnovabile.
Siamo in grado di coprire tutta la catena del valore, partendo da un posizionamento unico e già consolidato che 
comprende un portafoglio di produzione di energia rinnovabile, solide competenze nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici e una riconosciuta esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi. 
A questo uniamo importanti partnership tecnologiche, come quella con McPhy (produttore internazionale di 
elettrolizzatori con produzione in Italia), competenze riconosciute in ambito energy management e la gestione 
logistica e commerciale legata alle commodities energetiche.

Green Gas
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Mobilità Sostenibile
Supportiamo la transizione ecologica dei nostri clienti rendendone 
più sostenibili i trasporti. Siamo al fianco delle aziende per 
accompagnare la trasformazione in elettrico delle loro flotte, siano 
esse costituite da veicoli dati in benefit ai dipendenti oppure da 
veicoli commerciali e di servizio. 

Realizziamo e gestiamo le infrastrutture di ricarica, anche facendoci 
carico dell’investimento, e le alimentiamo con energia 100% 
rinnovabile certificata.
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Elettrificazione 
  flotte 

  Infrastrutture di 
ricarica elettrica

Gestiamo il percorso di elettrificazione delle flotte della aziende, inclusa la progettazione e installazione 
dell’infrastruttura di ricarica più adatta ai bisogni del cliente ed eventualmente di un impianto fotovoltaico 
associato per l’autoproduzione di energia verde e la fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Sviluppiamo e realizziamo infrastrutture di ricarica integrando gli asset dell’azienda (es. colonnina di ricarica con 
impianti fotovoltaici).
Adottiamo le migliori tecnologie in modo indipendente a seconda del tipo di utilizzo e della necessità dell’azienda:
•  Hub Super-Fast Charging: punti di ricarica DC ad altissima potenza (150-200 kW).
•  Charger aziendali: punti di ricarica AC su suolo privato per ricaricare le flotte dei dipendenti e/o della logistica  

(11–100 kW).
•  Fornitura energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Mobilità Sostenibile
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Economia Circolare
Grazie a un’esperienza trentennale nel campo dei servizi ambientali 
e a una profonda conoscenza delle normative vigenti, aiutiamo le 
aziende a comprendere il proprio impatto ambientale sul territorio e 
a gestire in modo corretto e “circolare” i materiali non più utilizzabili. 

Ogni scarto può diventare una risorsa: partendo da questo principio 
rigeneriamo terreni, coperture, acque e scarti, facendo leva su un 
know-how consolidato e su una presenza capillare sul territorio. 
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Gestione 
  e valorizzazione 
   energetica dei 
    rifiuti industriali

  Bonifiche

Economia Circolare

Una corretta gestione degli scarti industriali e delle aziende che porti alla loro valorizzazione è un’opportunità 
concreta per trasformare uno scarto in una risorsa materiale o energetica e per contribuire alla salvaguardia delle 
risorse dei nostri territori. 
Per questo proponiamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate in grado di diminuire l’impatto economico e 
ambientale dei rifiuti: audit e attività di ingegneria, determinazione e classificazione dei rifiuti secondo la normativa 
europea del trasporto su strada merci pericolose (ADR), progetti di efficientamento per massimizzare gli indici 
di recupero e la valorizzazione dei rifiuti, gestione delle scritture ambientali (FIR, Registri c/s, MUD), gestione 
operativa (anche in outsourcing) di depositi temporanei e aree autorizzate, servizi di intermediazione commerciale 
e trasporto verso impianti di trattamento o finali.

Le bonifiche si inseriscono in un processo virtuoso di sostenibilità e decarbonizzazione, per contribuire alla 
transizione dal modello di sviluppo lineare basato sul consumo di energia e risorse naturali a un’economia 
incentrata sul recupero, la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse naturali e dei beni prodotti in modo innovativo. 
Attraverso le attività di bonifica diamo nuova vita a spazi e superfici da risanare e a terreni non utilizzabili, evitando 
il consumo di terreni vergini. L’approccio ai servizi di bonifica e risanamento ambientale ha come primo obiettivo la 
messa in sicurezza del luogo e il recupero del territorio. 
I nostri tecnici sono in grado di offrire i servizi fondamentali per i clienti: dalla caratterizzazione e analisi di rischio 
di siti contaminati alla progettazione e realizzazione interventi di risanamento e bonifica, come bonifiche da 
legionella, rimozione amianto, interventi su reti di distribuzione aria e acqua e mitigazione impatti acustici.
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Trattamento 
  acque primarie 
   e reflue 

Campionamenti 
e monitoraggi

Economia Circolare
Recuperiamo e rigeneriamo le acque primarie e reflue per creare nuove risorse idriche per le aziende occupandoci 
della progettazione e realizzazione di soluzioni costruite sulla base delle esigenze e delle specificità dei nostri clienti.

Per un’azienda è fondamentale monitorare l’impatto della propria attività e valutare i possibili effetti dannosi 
per l’ambiente e i territori che la ospitano. Abbiamo l’esperienza e la competenza per supportare i clienti nella 
gestione di sistemi di monitoraggio e analisi di matrici ambientali attraverso la misurazione e l’elaborazione di dati 
ambientali di acque, suolo e rifiuti, della qualità dell’aria e delle emissioni in atmosfera, oltre a rumore, vibrazione e 
agenti biologici. 
Elaboriamo e gestiamo piani di monitoraggio ambientale per i siti industriali e per le grandi opere, prima, durante e 
dopo la loro realizzazione.
Ci occupiamo di analisi termografiche (analisi predittive di stress meccanici e termici, screening perdite di calore su 
impianti ed edifici) e della gestione dei rapporti con gli enti di controllo.
Per salvaguardare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro misuriamo e monitoriamo parametri specifici 
come la concentrazione di sostanze dannose per la salute umana che possono essere presenti in sospensione 
nell’aria, il microclima, l’illuminamento, le radiazioni ottiche e i campi elettromagnetici, oltre a rumore, vibrazioni e 
agenti biologici. 
Abbiamo laboratori specializzati in chimica organica e inorganica, microbiologia ed eco-tossicologia, accreditati 
secondo gli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dotati di innovative strumentazioni in grado di 
effettuare analisi specifiche di precisione.
Effettuiamo ogni anno l’analisi di oltre 560.000 parametri, con una capacità di elaborazione di 400 campioni 
giornalieri, su 15 differenti matrici ambientali (acqua, suolo e sottosuolo, aria, rifiuti, manufatti contenenti amianto, 
gas interstiziali, flora e fauna). 
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Altri servizi 
ambientali

Siamo al servizio delle aziende per prevenire e, nel caso, gestire situazioni di rischio. Abbiamo un’esperienza 
consolidata in oltre 20 anni di attività nel settore delle pulizie tecniche, grandi aspirazioni, risanamento di 
fognature e tubazioni, prove di tenuta e videoispezioni, attività che richiedono la massima precisione e vanno 
eseguite rapidamente e con assoluta efficacia.
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni grazie a tecnologie all’avanguardia e a oltre 70 mezzi specializzati, che 
garantiscono efficienza e affidabilità per circa 11.000 interventi l’anno.
Il nostro servizio di pulizia idrodinamica si avvale di attrezzature ad alta e altissima pressione specializzate per 
interventi all’interno di siti industriali quali, ad esempio, stabilimenti petrolchimici e raffinerie.

Economia Circolare
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Consulenza Energetica e Ambientale
Siamo partner delle aziende nel loro percorso di transizione 
ecologica e decarbonizzazione. Lo facciamo attraverso un 
approccio end-to-end in cui il punto di partenza è una conoscenza 
approfondita e puntuale dello status energetico dei nostri clienti e 
della loro carbon footprint. Supportiamo le aziende nell’ottenimento 
di incentivi e certificazioni in ambito energetico e siamo al loro 
fianco con servizi di consulenza in ambito ambientale. 
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Roadmap 
decarbonizzazione

Accompagniamo le aziende verso la carbon neutrality attraverso un programma mirato e condiviso che consente 
di definire un piano di azione per ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto ambientale.
Si parte con un’analisi del contesto in cui vengono valutati i dati iniziali, definiti il perimetro dell’obiettivo di 
decarbonizzazione e l’ambito di analisi. Si calcola la carbon footprint per le emissioni dirette e indirette e si valuta 
la possibilità di ottenere certificazioni internazionali.
Il passo successivo consiste nella definizione di una strategia di decarbonizzazione, fissando obiettivi di breve e 
lungo termine e identificando gli interventi per raggiungerli, con il business case a supporto.
Realizziamo gli interventi identificati adottando protocolli e framework internazionali e supportando 
nell’ottenimento di certificazioni di terze parti.
Infine, attraverso il supporto del digitale, analizziamo i risultati e progettiamo gli interventi successivi in ottica di 
miglioramento continuo.

Consulenza Energetica e Ambientale
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Diagnosi 
  e consulenze
   energetiche

  Consulenze 
ambientali

Consulenza Energetica e Ambientale
Le normative evolvono rapidamente e le dinamiche dei mercati dell’energia sono complesse e impattano 
sull’investimento, così come i costi di manutenzione, gestione e assicurazione degli impianti di produzione: 
consentiamo alle aziende di scegliere la strada migliore verso la sostenibilità ambientale ed economica in modo 
flessibile nel tempo.
Redigiamo diagnosi energetiche conformi al D.Lgs. 102/14, finalizzate all’analisi dei consumi e all’individuazione della 
roadmap di efficientamento più adatta alle esigenze del cliente.
Offriamo consulenza energetica continuativa per ottenere e/o mantenere la qualifica di “impresa a forte consumo 
di energia” e/o “impresa a forte consumo di gas” e per adempiere ai relativi obblighi che ne derivano.
Supportiamo i nostri clienti negli adeguamenti necessari per impostare e mantenere il Sistema di Gestione
dell’Energia (ISO 50001).
I nostri Esperti in Gestione dell’Energia (certificati UNI CEI 11339) supportano le aziende per l’ottenimento e la 
gestione dei TEE, la richiesta di qualifica CAR, l’Emission Trading e altre forme di incentivazione. 

Il nostro team è composto da professionisti specializzati nelle diverse discipline ambientali, sempre aggiornati 
grazie a programmi avanzati di formazione continua, impegnati a fornire un supporto dedicato ai clienti industriali 
e pubblici per tutte le questioni di carattere normativo e gestionale collegate all’ambiente, con l’obiettivo di 
affiancarli nel processo di transizione ecologica, riducendo le emissioni delle attività produttive nel rispetto delle 
normative vigenti.
Con 35.000 ore di consulenza all’anno, offriamo servizi quali: piani di monitoraggio, VIA/VAS/AIA, due diligence, 
sistemi di gestione ambientale, classificazione rifiuti, consulenza ADR, analisi rischio industriale e formazione 
ambientale.
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900.000+ mq 
 area coperta

13 M
pneumatici per vetture 

prodotti all’anno

Michelin Italia
Soluzione 
Edison NEXT ha sviluppato un percorso progettuale che unisce obiettivi di efficientamento energetico,  
di sostenibilità ambientale e di riduzione della carbon footprint per il più grande sito produttivo di Michelin  
in Europa Occidentale - lo stabilimento di Cuneo - che vanta una capacità produttiva annua di 13 milioni  
di pneumatici per vetture. Si tratta di un piano che minimizza al massimo l’impatto ambientale grazie 
all’integrazione di diverse soluzioni per consentire allo stabilimento di disporre fin dal subito del 16%  
di energia da fonti rinnovabili, con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 18.000 tonnellate all’anno e in 
cui le infrastrutture sono pensate per permettere all’azienda di far crescere questa percentuale nel tempo.

Il progetto punta a creare le condizioni per coprire il 97% del fabbisogno energetico degli impianti con  
la realizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici e un sistema di trigenerazione ad alta efficienza  
che mette a disposizione energia elettrica, vapore e acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. 

Esigenza 
Costruzione di una roadmap per 
il progressivo contenimento delle 
emissioni di CO2, contribuendo  
alla politica green di sostenibilità  
di Michelin che ha come obiettivi  
la riduzione del 50% delle emissioni 
al 2030 rispetto al 2010 e il 
raggiungimento di un livello  
Net Zero al 2050. 

Interventi 
• Impianto di trigenerazione ad alta efficienza per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua per il 

riscaldamento e il raffrescamento.
• Impianti fotovoltaici.
• Sistema integrato costituito da caldaie per la fornitura del vapore, anche con l’utilizzo di biomassa legnosa 

a filiera corta.
• Possibilità di implementare soluzioni innovative anche in termini di impiego di biometano e idrogeno.
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Insieme, 
progettiamo 
edifici e città  
a misura d’uomo 
efficienti, 
sostenibili e 
interconnessi. 

Edison NEXT per le 
pubbliche amministrazioni
Conoscere e rispondere alle esigenze locali e utilizzare consapevolmente 
le risorse energetiche disponibili è la sfida chiave con cui si confrontano  
le pubbliche amministrazioni.

Per rispondere alle molteplici esigenze degli stakeholder locali  
è necessario costruire insieme a loro percorsi di decarbonizzazione  
e crescita sostenibile per generare un impatto positivo dal punto  
di vista ambientale, sociale ed economico.

Edison NEXT costruisce con le pubbliche amministrazioni soluzioni mirate 
e integrate per garantire risparmio energetico ed economico e diminuire 
l’impatto ambientale.

Co-progetta smart city e interventi di rigenerazione urbana, in cui il 
digitale ha un ruolo strategico, applicando modelli di business innovativi 
come il partenariato pubblico privato.
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Il nostro approccio
Monitoraggio dei risultati 

degli interventi rispetto agli 
obiettivi e delle possibili aree di 

miglioramento da indirizzare  
con interventi specifici

Definizione di una roadmap con 
l’individuazione delle soluzioni 

più adatte valutando il rapporto 
costi-benefici e massimizzando la 
valorizzazione e la condivisione 

delle risorse locali

Co-partecipazione all’investimento, 
co-progettazione, realizzazione  

e gestione degli interventi,  
con garanzie di performance  

e risultati

Comprensione della situazione 
energetica degli edifici,  

della specificità del territorio e 
definizione degli obiettivi  

da raggiungere

Edison NEXT accompagna le pubbliche amministrazioni nel 
percorso di transizione ecologica rispondendo alle esigenze  
di riduzione dei consumi e di valorizzazione delle risorse locali. 

Co-sviluppa con le pubbliche amministrazioni soluzioni digitali e 
integrate per ridurre l’impatto ambientale e generare ricadute 
sociali ed economiche positive tramite gli interventi realizzati. 

Edison NEXT agisce attraverso un approccio end-to-end, 
mirato e condiviso che comprende quattro step.

SOLUZIONI DIGITALI
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Progressivo impegno di Edison NEXT verso la PA 

O&M

Edison NEXT Cliente
•  Gestisce impianti 

termici, di 
climatizzazione  
ed elettrici

•  Terzo responsabile

•  È proprietario  
dell’impianto

•   Usufruisce dei servizi  
secondo SLA garantiti

GESTIONE CALORE

Edison NEXT Cliente
•  Gestisce impianti  

termici e di 
climatizzazione

• Terzo responsabile

•  Fornisce i vettori 
energetici

•  Si occupa di 
remunerazione  
e performance

•  È proprietario  
dell’impianto

•   Usufruisce dei servizi  
secondo SLA garantiti

•  Riduce i rischi di 
performance

ENERGY PERFORMANCE  
CONTRACT

Edison NEXT Cliente
•  Effettua investimenti di 

riqualificazione impianti

•  Gestisce impianti  
termici e di 
climatizzazione

• Terzo responsabile

•  Fornisce vettori 
energetici

•  Si occupa di 
remunerazione  
e performance

•  Mette a disposizione 
le aree necessarie 
all’attività

•   Usufruisce  
dei servizi  
secondo SLA 
garantiti

•  Riduce i rischi di 
performance

PARTENARIATO  
PUBBLICO PRIVATO

Edison NEXT Cliente
•  Elabora proposte 

progettuali ad hoc sulla 
base di bisogni specifici

•  Propone soluzioni globali 
e sostenibili dal punto di 
vista ambientale, sociale  
ed economico 

•  Effettua gli investimenti

•  Si occupa di 
remunerazione  
e performance

•  Concede accesso 
ai dati, valuta il 
pubblico interesse 

•  Gestisce la 
procedura pubblica 
di gara

•  Accede agli 
investimenti

•  Riduce i rischi 
progettuali  
e gestionali

Operiamo con la pubblica amministrazione sia attraverso la partecipazione a bandi, sia con lo strumento del partenariato pubblico privato.

I nostri modelli di business

Chi siamo Cosa facciamo
PA

A chi ci rivolgiamo



Spagna

Italia

La nostra presenza 
operativa

17
sedi

620+
Comuni con servizi 
energetici erogati

26
Comuni con servizi 

smart erogati

1
sede

50+
Comuni con servizi 
energetici erogati

4
Comuni con servizi 

smart erogati

Dati 2021 Province in cui siamo presenti

Chi siamo Cosa facciamo
PA

A chi ci rivolgiamo



L’ecosistema di soluzioni
La nostra piattaforma integra servizi, tecnologie e competenze flessibili e diversificati per garantire il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto 
ambientale degli edifici pubblici e per sviluppare iniziative integrate che mettono al centro le persone e l’ambiente, con l’obiettivo di rendere edifici, spazi 
e mobilità sempre più smart e sostenibili, rispondendo alle esigenze concrete delle comunità.

Green Gas
•  Biometano
•  Idrogeno

•  Riqualificazione edifici  
e spazi pubblici

• Reti di teleriscaldamento

• Illuminazione pubblica
• Servizi smart per la città
• Soluzioni digitali 

Efficienza Energetica
•  Utilities energetiche
• Illuminazione
• Soluzioni digitali

Smart City e Rigenerazione Urbana

Economia Circolare
•  Gestione e valorizzazione dei rifiuti
• Bonifiche
•  Trattamento acque
• Campionamenti e monitoraggi
• Altri servizi ambientali

Autoproduzione 
Sostenibile
•  Cogenerazione
• Trigenerazione 
•  Fotovoltaico

Mobilità Sostenibile
• Elettrificazione flotte
•  Infrastrutture di ricarica 

elettrica

Consulenza Energetica 
e Ambientale
•  Roadmap di decarbonizzazione 
• Diagnosi e consulenze energetiche 
• Consulenze ambientali
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L’autoproduzione di energia sostenibile consente alle pubbliche 
amministrazioni di aumentare la propria indipendenza energetica, 
abbattere i costi dell’energia e ridurre il proprio impatto ambientale. 

Affianchiamo i nostri clienti nella progettazione, realizzazione e 
gestione di soluzioni di autoproduzione sostenibile per edifici, 
come scuole e ospedali, impegnandoci su performance e risultati, 
con l’obiettivo di ridurre i consumi, valorizzare le risorse locali e 
promuovere lo scambio dell’energia autoprodotta. 

Autoproduzione Sostenibile
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Cogenerazione  
  e trigenerazione 

  Fotovoltaico  
e batterie

Queste tecnologie a elevata efficienza permettono la produzione combinata di energia elettrica, termica e 
frigorifera, a partire da un’unica fonte che può essere rappresentata da gas o biomassa, ma anche biometano 
o idrogeno. Consentono inoltre di ottimizzare e rendere più efficienti tutti i consumi energetici di un edificio, 
riducendone l’impatto ambientale e i costi. Oggi risulta sempre più importante non solo realizzare e dimensionare 
correttamente l’impianto, ma anche inquadrarlo nell’ambito di una più ampia strategia di transizione ecologica 
che tenga conto del bilanciamento tra obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità economica. La trigenerazione 
in particolare è la soluzione più efficace per le applicazioni caratterizzate da un assorbimento termico continuo, 
abbinato alla richiesta di energia elettrica e di sistemi di raffreddamento per la climatizzazione degli ambienti, 
come avviene ad esempio nelle strutture ospedaliere.

Grazie al fotovoltaico è possibile abbattere le emissioni di CO2, ridurre il costo dell’energia e stabilizzarlo nel
tempo. È possibile costruire impianti solari a terra, sulle coperture degli edifici o su pensilina, assicurando soluzioni
su misura, sulla base di bisogni specifici e delle caratteristiche dell’edificio. L’accoppiamento di fotovoltaico e 
batterie consente l’autoproduzione di energia elettrica verde sfruttando l’irraggiamento solare e il suo stoccaggio 
in sistemi di accumulo in modo da massimizzare l’utilizzo dell’energia autoprodotta. L’integrazione di questi sistemi 
garantisce la disponibilità di più opzioni a seconda delle necessità: autoconsumo istantaneo, immissione in rete 
(scambio sul posto) o stoccaggio per un consumo differito nel tempo.

Autoproduzione Sostenibile
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L’efficienza energetica rappresenta un’importante leva di 
decarbonizzazione: consente di ottimizzare l’impiego delle risorse e 
di ridurre la spesa energetica e le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Individuiamo, progettiamo, realizziamo e gestiamo soluzioni di 
efficienza energetica per scuole, ospedali, carceri e, in generale, 
edifici pubblici e di interesse storico-artistico, con l’obiettivo di 
accompagnare pubbliche amministrazioni e territori nella transizione 
ecologica. 

Efficienza Energetica

Chi siamo Cosa facciamo
PA

A chi ci rivolgiamo



Utilities 
  energetiche 

  Illuminazione

Ci occupiamo di conduzione e manutenzione degli impianti, inclusa la fornitura dell’energia, in particolare
di riscaldamento e di raffrescamento all’interno di ospedali, scuole ed edifici pubblici. Garantiamo competenze, 
innovazione e flessibilità nei modelli di business. Grazie al controllo e monitoraggio da remoto degli impianti, 
assicuriamo assistenza continua e tempestività di intervento. Affianchiamo le pubbliche amministrazioni anche 
attraverso la fornitura di servizi per la sicurezza, come gestione e manutenzione di impianti speciali e di tutte le 
attrezzature antincendio.
Riqualifichiamo e gestiamo in efficienza gli impianti di diverse tipologie di edifici pubblici come: centrali termiche, 
caldaie e generatori di vapore, pompe di calore, chiller, sistemi HVAC, reti di distribuzione dei vettori energetici e 
soluzioni di power quality.
Scegliamo e installiamo le tecnologie più adatte al contesto, valorizzando le risorse disponibili, consentendo un 
risparmio di costi significativo, contribuendo all’abbattimento delle emissioni inquinanti e garantendo il comfort di 
chi utilizza e lavora negli edifici (pazienti, studenti, personale socio-sanitario).

Un sistema di illuminazione efficiente è importante non solo dal punto di vista del risparmio energetico ma anche 
per garantire il comfort di chi “vive” gli spazi. Per questo proponiamo e installiamo sistemi di illuminazione di 
ultima generazione, partendo dal progetto illuminotecnico e dagli interventi di efficientamento energetico, fino al 
telecontrollo, con il monitoraggio dei consumi e del risparmio contrattualmente garantito.

Efficienza Energetica
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Soluzioni digitali 

I dati e il digitale sono un elemento fondamentale nella transizione energetica. Grazie a innovative competenze 
in ambito di data science, possiamo individuare le aree di ottimizzazione energetica, simularne gli effetti e 
costruire percorsi progettuali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delle pubbliche 
amministrazioni.
I sistemi BEMS aiutano le pubbliche amministrazioni a monitorare e analizzare in tempo reale i propri flussi e 
consumi energetici. Il BEMS introduce l’intelligenza artificiale all’interno dell’edificio e abilita modalità innovative di 
automazione, gestione e controllo da remoto degli impianti. Si compone di una parte hardware, basata su sensori 
intelligenti che comandano e controllano il corretto funzionamento degli impianti, e di una parte software, basata 
su una piattaforma in cloud che monitora e ottimizza in tempo reale i consumi energetici attraverso l’applicazione 
di algoritmi di intelligenza artificiale. Con i nostri sistemi BEMS è possibile monitorare e telecontrollare gli impianti 
HVAC – ovvero di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria e refrigerazione – all’interno di uno o più 
edifici. La piattaforma è in grado di regolare da remoto il funzionamento degli impianti garantendo prestazioni 
ottimali in termini di comfort ed efficienti dal punto di vista energetico.

Efficienza Energetica
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Siamo impegnati nello sviluppo della filiera dei vettori energetici 
chiave per la transizione verde e per la decarbonizzazione dei 
trasporti: biometano e idrogeno. 

Orientiamo i clienti nelle loro scelte e operiamo in modo integrato 
lungo tutta la catena del valore per la loro produzione e l’utilizzo a 
beneficio di tutti gli usi finali: dalla generazione elettrica alla mobilità 
sostenibile diffondendo, nel caso del biometano, nuove forme di 
sviluppo dell’economia circolare.

Green Gas
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Biometano 

Idrogeno

Sviluppiamo, realizziamo e gestiamo impianti di produzione di biometano, sia gassoso che liquido, a partire da 
materiale organico di risulta come la frazione organica dei rifiuti solidi urbani e gli scarti della filiera agricola/
alimentare. 
Aiutiamo clienti e territori a gestire in modo intelligente il problema dei rifiuti trasformandoli in risorse preziose per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuendo così allo sviluppo di un’economia circolare e sostenibile.

Siamo attivi nella realizzazione di progetti di produzione e/o di utilizzo dell’idrogeno e, in particolar modo, del più 
sostenibile, l’idrogeno verde, prodotto utilizzando energia rinnovabile.
Siamo in grado di coprire tutta la catena del valore, partendo da un posizionamento unico e già consolidato che 
comprende un portafoglio di produzione di energia rinnovabile, solide competenze nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici e una riconosciuta esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi. A questo uniamo 
importanti partnership tecnologiche, come quella con McPhy (produttore internazionale di elettrolizzatori con 
produzione in Italia), competenze riconosciute in ambito energy management e la gestione logistica e commerciale 
legata alle commodities energetiche.

Green Gas
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Mobilità Sostenibile
Co-progettiamo con enti locali, regioni e aziende del trasporto 
pubblico soluzioni di mobilità sostenibile, attraverso l’elettrificazione 
delle flotte, degli autobus e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. 

Costruiamo infrastrutture di ricarica pubbliche e private 
alimentandole con energia 100% rinnovabile certificata e 
promuoviamo il partenariato pubblico privato, come strumento in 
grado di supportare l’intero progetto di elettrificazione, creando un 
ecosistema di servizi integrato e sistemico (dalla ricarica  
al full-service).
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Elettrificazione 
  flotte 

  Infrastrutture di 
ricarica elettrica

Gestiamo il percorso di elettrificazione delle flotte della pubblica amministrazione, del trasporto pubblico locale e 
dei mezzi raccolta rifiuti, inclusa la progettazione e installazione dell’infrastruttura di ricarica più adatta ai bisogni 
del cliente ed eventualmente di un impianto fotovoltaico associato per l’autoproduzione di energia verde e la 
fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Installiamo e gestiamo colonnine di ricarica per veicoli elettrici, eventualmente associate a un impianto 
fotovoltaico, prevedendo diverse tipologie a seconda del tipo di utilizzo:
•  Hub Super-Fast Charging: punti di ricarica DC ad altissima potenza (150-200 kW).
•  Destination Charger: punti di ricarica AC o DC fino a 50 kW di potenza, in luoghi di interesse.
•  Ricarica “Light & Charge”: infrastruttura di potenza limitata (es.: 3 kW) integrata a illuminazione pubblica.
•  Fornitura energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Mobilità Sostenibile
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Smart City e Rigenerazione Urbana
Accompagniamo le pubbliche amministrazioni verso la progettazione 
delle città e dei territori del futuro. Sviluppiamo iniziative che 
partono da una conoscenza e consapevolezza delle risorse locali 
disponibili e mettono al centro le persone e l’ambiente con l’obiettivo 
di rendere mobilità, illuminazione, spazi ed edifici pubblici sempre 
più smart e in armonia con l’ambiente.

Costruiamo impianti di teleriscaldamento sostenibili, che valorizzano 
le diverse forme di energia disponibile localmente, e implementiamo 
progetti di rigenerazione urbana per restituire alle comunità locali 
spazi inclusivi ed efficienti. 
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Riqualificazione
  edifici e spazi 
   pubblici

  Impianti e reti di 
teleriscaldamento

La rigenerazione urbana sviluppa programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare a scala 
urbana, per dare nuova vita ad aree dismesse interne alle città, garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità, 
in particolare nelle periferie più degradate. Ci occupiamo della pianificazione energetica a scala urbana che, 
se sviluppata di concerto alla pianificazione urbanistica, consente di programmare scelte impiantistiche utili 
per l’intero comparto, evitando il rischio di ottenere, nel tempo, un panorama impiantistico frammentario 
e sovradimensionato. Soluzioni singole, non progettate in modo coordinato nell’insieme dell’intervento 
di rigenerazione urbana, rischiano di pesare economicamente sulle prime fasi o di incidere poco nel reale 
comportamento energetico del comparto. Grazie alla modellizzazione degli interventi riusciamo a simulare 
l’attuazione delle diverse fasi del progetto secondo piani di intervento customizzati e adattabili alle diverse 
esigenze, ipotizzando scenari diversi tra loro al fine di poterli comparare.

Sviluppiamo impianti e reti affidabili e intelligenti, in grado di garantire l’integrazione efficiente tra centrale di 
generazione, reti di distribuzione e utenze condominiali, industriali e pubbliche, localizzate in contesti urbani, 
montani e pedemontani. Con il teleriscaldamento creiamo l’opportunità di costituire comunità energetiche 
rinnovabili che consentano ai territori l’autonomia energetica termo-elettrica. Nei nostri impianti, il calore viene 
prodotto principalmente da fonti rinnovabili in centrali che possono essere alimentate a biomassa legnosa, gas, 
biogas o una combinazione gas-biomassa-pompe di calore, generando ove possibile energia elettrica e termica 
e recuperando tutte le possibili fonti di calore presenti sul territorio e il calore dai cicli produttivi industriali 
(energia geotermica, cascami industriali, waste-to-energy, etc.). La centralizzazione in uno o più moderni impianti 
di produzione del calore consente di azzerare i molteplici punti di emissione di gas unendo l’abbattimento delle 
emissioni di CO2 e il più stretto monitoraggio delle polveri sottili con maggiore sicurezza, efficienza, sostenibilità 
ambientale e l’azzeramento dei costi di gestione e manutenzione per gli utenti finali.

Smart City e Rigenerazione Urbana
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Smart City e Rigenerazione Urbana

In tempi di traffico su gomma sempre più frenetico, diventa fondamentale munirsi di strumenti di prevenzione di 
potenziali incidenti dovuti alla scarsa visibilità. In tale contesto, un elemento chiave è sicuramente rappresentato 
dell’illuminazione pubblica adattiva a LED: questi corpi illuminanti consentono non solo notevoli vantaggi dal punto 
di vista del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, ma anche della sicurezza in quanto sono in grado 
di modulare l’emissione luminosa analizzando le condizioni di traffico, meteo e luminanza.
Siamo in grado di telegestire il parco luci in modalità smart attraverso un telecontrollo punto a punto che consente 
di controllare e gestire a distanza ogni singolo punto luce.
Ci occupiamo anche di interventi di illuminazione artistica, architettonica e paesaggistica applicando le tecnologie 
d’illuminazione più adatte al contesto (RGBW, DMX, videomapping).

Illuminazione
pubblica 
intelligente
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Smart City e Rigenerazione Urbana

In contesti urbani caratterizzati da alta densità di traffico e con previsioni di flussi destinati a crescere è necessario 
un approccio in cui informazione, gestione e controllo operano in sinergia ottimizzando uso di infrastrutture e 
veicoli in un’ottica multimodale. 
Progettiamo, installiamo e gestiamo soluzioni basate su oggetti connessi e coordinati grazie all’Internet of Things 
e all’intelligenza artificiale offrendo servizi diversificati e su misura, tra i quali: impianti semaforici intelligenti, 
che si regolano in base al traffico rilevato e garantiscono priorità ai mezzi di emergenza e al trasporto pubblico 
locale; sistemi di smart parking per il rilevamento real time dei posteggi liberi che aiutano ad esempio a trovare 
parcheggio velocemente e mettono a disposizione delle autorità competenti informazioni utili a identificare 
eventuali violazioni.
Per migliorare la sicurezza dei cittadini forniamo e gestiamo sistemi intelligenti per gli attraversamenti pedonali 
che, grazie a un sistema composto da sensori di movimento in grado di rilevare l’avvicinamento del pedone, 
attivano un semaforo di arresto che ferma la circolazione e, nelle ore notturne, un proiettore per consentire 
l’attraversamento in sicurezza.
Per monitorare gli spazi pubblici, installiamo e gestiamo telecamere intelligenti, che grazie ad algoritmi di
intelligenza artificiale sono capaci di individuare situazioni anomale e pericolose, identificare e tracciare persone e 
oggetti, individuare le loro caratteristiche e analizzarne i comportamenti.

Servizi smart 
per la città
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Smart City e Rigenerazione Urbana

Soluzioni 
digitali

Una smart city è una realtà complessa che trasforma i dati in un patrimonio per amministrazioni e cittadini.
Gestiamo in sicurezza i dati e mettiamo a disposizione una piattaforma di controllo e analisi centralizzata per la 
loro raccolta, aggregazione, gestione e analisi, con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni uno strumento efficace 
per l’osservazione della città e la presa di decisioni, in ottica di pianificazione e di dialogo con cittadinanza e city 
users.
Ci occupiamo della predisposizione della centrale di governo, lo spazio fisico in cui collocare sistemi e persone 
dedicati al monitoraggio della città, e della formazione agli operatori coinvolti.
Utilizziamo la metodologia Building Information Modeling (BIM) in grado di gestire in maniera integrata la 
progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, affrontando sin dalle prime fasi le complessità del sistema 
edificio prevedendone le prestazioni e i requisiti energetici, nell’ambito del contesto ambientale in cui è inserito.
Sviluppiamo “Digital Twins” di quartieri e città e simuliamo gli esiti di possibili scenari mirati a valorizzare il
contesto, minimizzare sprechi, consumi ed emissioni, oltre a promuovere la sostenibilità nelle sue declinazioni 
sociale, ambientale ed economica. Il modello digitale, sviluppato in BIM e interrogato da differenti software 
prestazionali, consente di studiare il progetto nello spazio, nel tempo e per specifiche prestazioni, analisi 
finanziarie, proiezione costi e Operation & Maintenance.
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Economia Circolare
Grazie a un’esperienza trentennale nei servizi ambientali, a una 
conoscenza approfondita delle normative vigenti e a una presenza 
capillare sul territorio, accompagniamo le realtà locali nel loro 
percorso di transizione ecologica, generando ricadute positive per i 
territori dal punto di vista ambientale, ma anche sociale. 

Partendo dal principio che ogni scarto può diventare una risorsa, 
rigeneriamo terreni, coperture, acque e risorse recuperabili, 
compresi gli scarti industriali e urbani. 
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Gestione 
  e valorizzazione 
   dei rifiuti

  Bonifiche

Economia Circolare

Una corretta gestione dei rifiuti che porti alla loro valorizzazione è un’opportunità concreta per
trasformare uno scarto in una risorsa materiale o energetica e per contribuire alla salvaguardia delle risorse dei
nostri territori. Per questo proponiamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate in grado di diminuire l’impatto 
economico e ambientale dei rifiuti: audit e attività di ingegneria, determinazione e classificazione dei rifiuti 
secondo la normativa europea del trasporto su strada merci pericolose (ADR), progetti di efficientamento 
per massimizzare gli indici di recupero e la valorizzazione dei rifiuti, gestione delle scritture ambientali (FIR, 
Registri c/s, MUD), gestione operativa (anche in outsourcing) di depositi temporanei e aree autorizzate, servizi di 
intermediazione commerciale e trasporto verso impianti di trattamento o finali.

Le bonifiche si inseriscono in un processo virtuoso di sostenibilità e decarbonizzazione, per contribuire alla
transizione dal modello di sviluppo lineare basato sul consumo di energia e risorse naturali a un’economia
incentrata sul recupero, la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse naturali e dei beni prodotti in modo innovativo.
Attraverso le attività di bonifica diamo nuova vita a spazi e superfici da risanare e a terreni non utilizzabili,
evitando il consumo di terreni vergini. L’approccio ai servizi di bonifica e risanamento ambientale ha come primo
obiettivo la messa in sicurezza del luogo e il recupero del territorio. I nostri tecnici sono in grado di offrire i
servizi fondamentali per i clienti: dalla caratterizzazione e analisi di rischio di siti contaminati alla progettazione e
realizzazione interventi di risanamento e bonifica, come bonifiche da legionella, rimozione amianto, interventi su 
reti di distribuzione aria e acqua e mitigazione impatti acustici.
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 Trattamento acque

  Campionamenti 
e monitoraggi

Economia Circolare
Recuperiamo e rigeneriamo le acque primarie e reflue per creare nuove risorse idriche per i territori, occupandoci 
della progettazione e realizzazione di soluzioni costruite sulla base delle esigenze e delle specificità delle aree in cui 
interveniamo.

Per un’organizzazione, pubblica o privata, è fondamentale monitorare l’impatto della propria attività e valutare 
possibili effetti dannosi per l’ambiente e i territori che la ospitano. Abbiamo l’esperienza e la competenza per 
supportare le istituzioni nella gestione di sistemi di monitoraggio e analisi di matrici ambientali attraverso la 
misurazione e l’elaborazione di dati ambientali di acque, suolo e rifiuti, della qualità dell’aria e delle emissioni in 
atmosfera, oltre a rumore, vibrazione e agenti biologici. 
Elaboriamo e predisponiamo piani di monitoraggio ambientale e progettiamo e gestiamo piani di monitoraggio per 
il settore delle grandi opere prima, durante e dopo la realizzazione. Ci occupiamo di analisi termografiche (analisi 
predittive di stress meccanici e termici, screening perdite di calore su impianti ed edifici) e della gestione dei 
rapporti con gli enti di controllo. 
Per salvaguardare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro misuriamo e monitoriamo parametri specifici 
come la concentrazione di sostanze dannose per la salute umana che possono essere presenti in sospensione 
nell’aria, il microclima, l’illuminamento, le radiazioni ottiche e i campi elettromagnetici, oltre a rumore, vibrazioni 
e agenti biologici. Abbiamo laboratori specializzati in chimica organica e inorganica, microbiologia ed eco-
tossicologia, accreditati secondo gli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dotati di innovative 
strumentazioni in grado di effettuare analisi specifiche di precisione. 
Effettuiamo ogni anno l’analisi di oltre 560.000 parametri, con una capacità di elaborazione di 400 campioni 
giornalieri, su 15 differenti matrici ambientali (acqua, suolo e sottosuolo, aria, rifiuti, manufatti contenenti amianto, 
gas interstiziali, flora e fauna).
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Siamo al servizio delle aziende per prevenire e, nel caso, gestire situazioni di rischio. Abbiamo un’esperienza 
consolidata in oltre 20 anni di attività nel settore delle pulizie tecniche, grandi aspirazioni, risanamento di 
fognature e tubazioni, prove di tenuta e videoispezioni, attività che richiedono la massima precisione e vanno 
eseguite rapidamente e con assoluta efficacia.
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni grazie a tecnologie all’avanguardia e a oltre 70 mezzi specializzati, che 
garantiscono efficienza e affidabilità per circa 11.000 interventi l’anno.
Ci occupiamo anche di servizi in emergenza per allagamenti o alluvioni, aspirazioni per la messa in sicurezza in 
seguito a sversamenti e interventi di pulizia stradale in seguito a incidenti, anche attraverso attrezzature ad alta e 
altissima pressione per la pulizia idrodinamica.

Economia Circolare

Altri servizi 
ambientali
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Consulenza Energetica e Ambientale
Siamo partner di strutture sanitarie, sociosanitarie, scuole e, in 
generale, degli enti pubblici, per guidare i loro percorsi di transizione 
ecologica e decarbonizzazione. Lo facciamo attraverso un 
approccio end-to-end in cui il punto di partenza è una conoscenza 
approfondita e puntuale dello status energetico e della carbon 
footprint. 

Supportiamo le pubbliche amministrazioni nell’ottenimento di 
incentivi e certificazioni in ambito energetico e siamo al loro fianco 
con servizi di consulenza ambientale.
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Consulenza Energetica e Ambientale

Accompagniamo le pubbliche amministrazioni verso la carbon neutrality attraverso un programma mirato e 
condiviso che consente di definire un piano di azione per ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto ambientale.
Si parte con un’analisi del contesto in cui vengono valutati i dati iniziali, definiti il perimetro dell’obiettivo di 
decarbonizzazione e l’ambito di analisi. Si calcola la carbon footprint per le emissioni dirette e indirette e si valuta 
la possibilità di ottenere certificazioni internazionali.
Il passo successivo consiste nella definizione di una strategia di decarbonizzazione, fissando obiettivi di breve e 
lungo termine e identificando gli interventi per raggiungerli, con il business case a supporto.
Realizziamo gli interventi identificati adottando protocolli e framework internazionali e supportando 
nell’ottenimento di certificazioni di terze parti.
Infine, attraverso il supporto del digitale, analizziamo i risultati e progettiamo gli interventi successivi in ottica di 
miglioramento continuo.

Roadmap 
Decarbonizzazione
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Consulenza Energetica e Ambientale

Diagnosi 
  e consulenze
   energetiche

  Consulenze 
ambientali

Le normative evolvono rapidamente e le dinamiche dei mercati dell’energia sono complesse e impattano 
sull’investimento, così come i costi di manutenzione, gestione e assicurazione degli impianti: consentiamo ai nostri 
clienti di scegliere la strada migliore verso la sostenibilità ambientale ed economica in modo flessibile nel tempo.
Redigiamo diagnosi energetiche conformi al D.Lgs. 102/14, finalizzate all’analisi dei consumi e all’individuazione della 
roadmap di efficientamento più adatta alle esigenze di ciascun edificio.
Offriamo consulenza energetica continuativa per ottenere e/o mantenere la qualifica di “impresa a forte consumo 
di energia” e/o “impresa a forte consumo di gas” e per adempiere ai relativi obblighi che ne derivano.
Supportiamo i nostri clienti negli adeguamenti necessari per impostare e mantenere il Sistema di Gestione
dell’Energia (ISO 50001).
I nostri Esperti in Gestione dell’Energia (certificati UNI CEI 11339) supportano le aziende per l’ottenimento e la 
gestione dei TEE, la richiesta di qualifica CAR, l’Emission Trading e altre forme di incentivazione. 

Il nostro team è composto da professionisti specializzati nelle diverse discipline ambientali, sempre aggiornati 
grazie a programmi avanzati di formazione continua, impegnati a fornire un supporto dedicato alle pubbliche 
amministrazioni per tutte le questioni di carattere normativo e gestionale collegate all’ambiente, con l’obiettivo 
di affiancarli nel processo di transizione ecologica, riducendo le emissioni degli edifici nel rispetto delle normative 
vigenti.
Con 35.000 ore di consulenza all’anno, offriamo servizi quali: piani di monitoraggio, VIA/VAS/AIA, due diligence, 
sistemi di gestione ambientale, classificazione rifiuti, consulenza ADR, analisi rischio industriale e formazione 
ambientale.
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ASST di Cremona
Soluzione 
Nell’ambito del contratto di gestione, Edison NEXT ha realizzato la riqualificazione delle centrali termiche  
degli ospedali di Cremona e Castelmaggiore, cuore pulsante e motore di entrambi gli edifici, e l’installazione 
di due impianti di trigenerazione ad alto rendimento, garantendo un saving energetico del 10%. 

La trigenerazione permette di soddisfare tutte le esigenze dell’ospedale producendo energia elettrica, 
termica e acqua refrigerata a partire dalla stessa fonte. 

Gli impianti di cogenerazione impiegano motori per la produzione di energia elettrica e scambiatori di calore 
per recuperare l’energia termica. 

Il calore recuperato viene utilizzato nella stagione fredda per il riscaldamento degli ambienti, mentre  
in estate, associato a un assorbitore, per la produzione di acqua refrigerata destinata al raffrescamento. 

Esigenza 
L’ASST di Cremona si è affidata a 
Edison NEXT per gestire in efficienza 
i propri impianti negli ospedali di 
Cremona e Castelmaggiore, riducendo 
i consumi energetici e garantendo 
sicurezza e comfort ai pazienti. 

800
posti letto

178.000 mq
gestiti

672.000 mc
condizionati

Interventi 
•  Riqualificazione energetica delle centrali termiche di Casalmaggiore e Cremona 
•  Installazione di due impianti di trigenerazione:  

- Cremona (MW potenza installata: cogeneratore da 1,25 elettrici - 2,2 termici) 
- Casalmaggiore (MW potenza installata: 0,33 elettrici - 0,70 termici) 

10%
saving 

energetico
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Edison NEXT  
per i territori
Intraprendere un percorso di decarbonizzazione e digitalizzazione, 
che valorizzi le specificità e le risorse locali, è la sfida con cui si 
confrontano oggi i territori per diventare sostenibili e smart. 

In questo processo è necessario agire su due livelli: il livello edificio, 
attraverso l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio e  
il livello territorio trasformando i modelli urbani di quartieri, distretti 
e città per renderli ancora di più ecosistemi a misura d’uomo, 
sostenibili, digitali e interconnessi. 

Edison NEXT si pone come partner solido che affianca territori  
e stakeholder, sviluppando relazioni di partnership, co-investendo 
direttamente nelle soluzioni e favorendo la nascita di comunità 
energetiche e lo sviluppo dell’economia circolare.

Insieme,
costruiamo
i territori
del futuro:
a misura d’uomo,
smart
e sostenibili.
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Il nostro approccio
4

31

2

Monitoraggio dei risultati 
degli interventi rispetto agli 

obiettivi e delle possibili aree di 
miglioramento da indirizzare con 

interventi specifici 

Definizione di una roadmap con 
l’individuazione delle soluzioni 

più adatte valutando il rapporto 
costi-benefici e massimizzando la 
valorizzazione e la condivisione 

delle risorse locali

Co-progettazione, 
realizzazione e gestione degli 

interventi, con garanzie di 
performance e risultati 

Comprensione della 
specificità del territorio  

e definizione degli obiettivi 
da raggiungere

Edison NEXT costruisce insieme agli stakeholder, attraverso 
partnership strategiche e tecnologiche, un percorso di 
trasformazione smart e zero carbon del territorio. 

La gestione delle singole soluzioni diventa intelligente e 
sostenibile grazie alla sua regia che si traduce in un approccio 
end-to-end mirato e condiviso composto da quattro step  
in cui il digitale è un elemento fondamentale.

SOLUZIONI DIGITALI
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Edison NEXT propone modelli di business flessibili e diversificati per venire incontro alle esigenze di tutti gli stakdeholder territoriali.
Sviluppa partnership strategiche e tecnologiche con aziende, istituzioni, fondi immobiliari, sviluppatori e costruttori per progettare e realizzare 
iniziative integrate e sistemiche di rigenerazione urbana e smart city. 

Progressivo impegno di Edison NEXT verso le aziende 

I nostri modelli di business

Chiavi in mano (+ O&M) Modello ESCo Asset Outsourcing

Edison NEXT Edison NEXT

Condivisione dei benefici generati Garanzia delle performance tecnologiche  
ed economiche

Cliente Cliente
•  Progetta e realizza 

l’intervento

•  Offre una possibilità 
di garanzia di 
risparmio minimo

•  Progetta e realizza 
l’impianto

•  È proprietaria  
dell’impianto

•  Sostiene al 100% 
l’investimento

•  È proprietario dell’impianto

•  Sostiene l’investimento 
al 100% usufruendo della 
totalità dei benefici generati

•  Mette a disposizione  
le aree necessarie  
all’attività della ESCo

Edison NEXT Cliente
•  È proprietaria  

dell’impianto

•  Gestisce gli impianti  
in efficienza

•  Sostiene al 100% 
l’investimento anche  
per mantenimento  
e revamping

•  Cede gli impianti

•  Mette a disposizione  
le aree necessarie  
all’attività
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Progressivo impegno di Edison NEXT verso la PA 

O&M

Edison NEXT Cliente
•  Gestisce impianti 

termici, di 
climatizzazione  
ed elettrici

•  Terzo responsabile

•  È proprietario  
dell’impianto

•   Usufruisce dei servizi  
secondo SLA garantiti

GESTIONE CALORE

Edison NEXT Cliente
•  Gestisce impianti  

termici e di 
climatizzazione

•  Terzo responsabile

•  Fornisce vettori 
energetici

•  Si occupa di 
remunerazione  
e performance

•  È proprietario  
dell’impianto

•   Usufruisce dei 
servizi secondo 
SLA garantiti

•  Riduce i rischi  
di performance

ENERGY PERFORMANCE  
CONTRACT

Edison NEXT Cliente
•  Investe in 

riqualificazione 
impianti

•  Gestisce impianti  
termici e di 
climatizzazione 

•  Terzo responsabile

•  Fornisce vettori 
energetici

•  Si occupa di 
remunerazione  
e performance

•  Mette a disposizione 
le aree necessarie 
all’attività

•   Usufruisce dei 
servizi secondo SLA  
garantiti

•  Riduce i rischi  
di performance

I nostri modelli di business

PARTENARIATO  
PUBBLICO PRIVATO

Edison NEXT Cliente
•  Elabora proposte 

progettuali ad hoc sulla 
base di bisogni specifici e 
complessi

•  Propone soluzioni globali 
e sostenibili dal punto di 
vista ambientale, sociale  
ed economico 

•  Provvede agli investimenti

•  Si occupa di  
remunerazione  
e performance

•  Concede accesso 
ai dati, valuta il 
pubblico interesse 

•  Gestisce la 
procedura pubblica 
di gara

•  Accede agli 
investimenti

•  Riduce i rischi 
progettuali  
e gestionali

Chi siamo Cosa facciamo
TERRITORI

A chi ci rivolgiamo



Spagna

Italia

La nostra presenza 
operativa

Dati 2021

1
sede

4
Comuni con servizi 

smart erogati

10
sedi

24
siti operativi 

in ambito  
Circular Economy

26
Comuni con servizi 

smart erogati

Province in cui siamo presenti

Chi siamo Cosa facciamo
TERRITORI

A chi ci rivolgiamo



L’ecosistema di soluzioni
La nostra piattaforma integra servizi, tecnologie e competenze flessibili e diversificati per sviluppare iniziative integrate che indirizzano i bisogni delle 
comunità, rendendo edifici, spazi, città e mobilità sempre più smart, sostenibili e connessi, creando comunità autonome dal punto di vista energetico, 
valorizzando le risorse locali e sostenendo l’economia circolare.

Green Gas
•  Biometano
•  Idrogeno

•  Riqualificazione edifici  
e spazi pubblici

• Reti di teleriscaldamento

• Illuminazione pubblica
• Soluzioni digitali 
• Servizi smart per la città

Smart City e Rigenerazione Urbana

Autoproduzione 
Sostenibile
•  Cogenerazione
• Trigenerazione 
•  Fotovoltaico

Mobilità Sostenibile
• Elettrificazione flotte
•  Infrastrutture di ricarica 

elettrica

Efficienza Energetica
•  Utilities energetiche
• Illuminazione
• Soluzioni digitali

Economia Circolare
•  Gestione e valorizzazione dei rifiuti
• Bonifiche
•  Trattamento acque
• Campionamenti e monitoraggi
• Altri servizi ambientali

Consulenza Energetica 
e Ambientale
•  Roadmap di decarbonizzazione 
• Diagnosi e consulenze energetiche 
• Consulenze ambientali

Chi siamo Cosa facciamo
TERRITORI

A chi ci rivolgiamo



L’autoproduzione di energia sostenibile consente agli attori presenti 
sul territorio di aumentare la propria indipendenza energetica, 
abbattere i costi dell’energia e ridurre il proprio impatto ambientale. 

Affianchiamo città e territori nella progettazione, realizzazione e 
gestione di soluzioni di autoproduzione sostenibile impegnandoci 
su performance e risultati con l’obiettivo di ridurre i consumi, 
valorizzare le risorse locali e promuovere lo scambio di energia 
autoprodotta.

Autoproduzione Sostenibile
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Cogenerazione  
  e trigenerazione 

  Fotovoltaico  
e batterie

Queste tecnologie a elevata efficienza permettono la produzione combinata di energia elettrica, termica e 
frigorifera, a partire da un’unica fonte che può essere rappresentata da gas o biomassa, ma anche biometano o 
idrogeno. Consentono inoltre di ottimizzare e rendere più efficienti tutti i consumi energetici di edifici e aziende 
riducendone l’impatto ambientale e i costi. 
Oggi risulta sempre più importante non solo realizzare e dimensionare correttamente l’impianto, ma soprattutto 
inquadrarlo nell’ambito di una più ampia strategia di transizione ecologica che tenga conto del bilanciamento tra 
obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità economica. 
La trigenerazione in particolare è la soluzione più efficace per le applicazioni caratterizzate da un assorbimento 
termico continuo, abbinato alla richiesta di energia elettrica e di sistemi di raffreddamento per la climatizzazione 
degli ambienti, come ad esempio nelle strutture ospedaliere e nei centri sportivi e commerciali. 

Grazie al fotovoltaico è possibile abbattere le emissioni di CO2, ridurre il costo dell’energia e stabilizzarlo nel tempo. 
È possibile costruire impianti solari a terra, sulle coperture degli edifici o su pensilina, assicurando soluzioni su 
misura, sulla base di specifici bisogni. L’accoppiamento di fotovoltaico e batterie consente l’autoproduzione di 
energia elettrica verde sfruttando l’irraggiamento solare e il suo stoccaggio in sistemi di accumulo in modo da 
massimizzare l’utilizzo dell’energia autoprodotta. 
L’integrazione di questi sistemi garantisce la disponibilità di più opzioni a seconda delle necessità: autoconsumo 
istantaneo, immissione in rete (scambio sul posto) o stoccaggio per un consumo differito nel tempo.

Autoproduzione Sostenibile
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L’efficienza energetica consente l’ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse e la conseguente riduzione della spesa energetica e delle 
emissioni di CO2 nell’ambiente. 

Individuiamo, progettiamo, realizziamo e gestiamo soluzioni per 
i territori - industria, settore terziario ed edifici pubblici e privati 
di interesse storico-artistico come scuole, ospedali, carceri, teatri - 
accompagnandoli nel loro percorso di decarbonizzazione 
e transizione ecologica.

Efficienza Energetica
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Utilities 
  energetiche 

  Illuminazione

Ci occupiamo di conduzione e manutenzione degli impianti, inclusa la fornitura dell’energia, in particolare
di riscaldamento, raffrescamento e idrosanitari all’interno di ospedali, scuole ed edifici pubblici e privati. 
Garantiamo competenze, innovazione e flessibilità nei modelli di business. Grazie al controllo e monitoraggio da 
remoto degli impianti, assicuriamo assistenza continua e tempestività di intervento. Affianchiamo le pubbliche 
amministrazioni anche attraverso la fornitura di servizi per la sicurezza, come gestione e manutenzione di impianti 
speciali e di tutte le attrezzature antincendio.
Riqualifichiamo e gestiamo in efficienza tutti gli asset energetici di industrie ed edifici, come: compressori, 
essiccatori, torri evaporative, centrali di trattamento e termoventilazione aria, caldaie e generatori di vapore, reti 
distribuzione dei vettori energetici incluse le soluzioni di power quality.
Scegliamo e installiamo le tecnologie più adatte al contesto, valorizzando le risorse disponibili, consentendo un 
risparmio di costi significativo, contribuendo all’abbattimento delle emissioni inquinanti e garantendo il comfort di 
chi utilizza e lavora negli edifici (pazienti, studenti, personale socio-sanitario).

Un sistema di illuminazione efficiente è importante non solo dal punto di vista del risparmio energetico ma anche 
per garantire il comfort di chi “vive” gli spazi. Per questo proponiamo e installiamo sistemi di illuminazione di 
ultima generazione, partendo dal progetto illuminotecnico e dagli interventi di efficientamento energetico, fino al 
telecontrollo, con il monitoraggio dei consumi e del risparmio contrattualmente garantito.

Efficienza Energetica
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Efficienza Energetica

Soluzioni digitali 

I dati e il digitale sono un elemento fondamentale nella transizione energetica. Grazie a innovative competenze 
in ambito di data science, possiamo individuare le aree di ottimizzazione energetica, simularne gli effetti e 
costruire percorsi progettuali a supporto del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione delle pubbliche 
amministrazioni.
I sistemi BEMS aiutano le pubbliche amministrazioni a monitorare e analizzare in tempo reale i propri flussi e 
consumi energetici. Il BEMS introduce l’intelligenza artificiale all’interno dell’edificio e abilita modalità innovative di 
automazione, gestione e controllo da remoto degli impianti. Si compone di una parte hardware, basata su sensori 
intelligenti che comandano e controllano il corretto funzionamento degli impianti, e di una parte software, basata 
su una piattaforma in cloud che monitora e ottimizza in tempo reale i consumi energetici attraverso l’applicazione 
di algoritmi di intelligenza artificiale. Con i nostri sistemi BEMS è possibile monitorare e telecontrollare gli impianti 
HVAC – ovvero di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell’aria e refrigerazione – all’interno di uno o più 
edifici. La piattaforma è in grado di regolare da remoto il funzionamento degli impianti garantendo prestazioni 
ottimali in termini di comfort ed efficienti dal punto di vista energetico.
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Siamo impegnati nello sviluppo della filiera dei vettori energetici 
chiave per la transizione verde e per la decarbonizzazione dei 
trasporti: biometano e idrogeno. 

Operiamo in modo integrato lungo tutta la catena del valore 
per la loro produzione e l’utilizzo a beneficio di tutti gli usi finali: 
dalla generazione elettrica, all’industria e alla mobilità sostenibile, 
contribuendo allo sviluppo dell’economia circolare.

Green Gas
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Biometano 

Idrogeno

Sviluppiamo, realizziamo e gestiamo impianti di produzione di biometano, sia gassoso che liquido, a partire da 
materiale organico di risulta come la frazione organica dei rifiuti solidi urbani e gli scarti della filiera agricola/
alimentare. Aiutiamo i nostri clienti e i territori a gestire in modo intelligente il problema dei rifiuti trasformandoli 
in risorse preziose per la produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuendo così allo sviluppo di un’economia 
circolare e sostenibile.

Siamo attivi nella realizzazione di progetti di produzione e/o di utilizzo dell’idrogeno e, in particolar modo, del più 
sostenibile, l’idrogeno verde, prodotto utilizzando energia rinnovabile.
Siamo in grado di coprire tutta la catena del valore, partendo da un posizionamento unico e già consolidato che 
comprende un portafoglio di produzione di energia rinnovabile, solide competenze nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici e una riconosciuta esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi. 
A questo uniamo importanti partnership tecnologiche, come quellacon McPhy (produttore internazionale
di elettrolizzatori con produzione in Italia), competenze riconosciute in ambito energy management e la gestione 
logistica e commerciale legata alle commodities energetiche.

Green Gas
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Mobilità Sostenibile
Co-progettiamo con enti locali e aziende del settore dei trasporti 
soluzioni di mobilità sostenibile, attraverso l’elettrificazione del 
trasporto pubblico e privato e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. 
Costruiamo infrastrutture di ricarica alimentandole con energia 
100% rinnovabile certificata. 

Promuoviamo inoltre il partenariato pubblico privato per supportare 
l’intero processo di elettrificazione non solo nella sostituzione dei 
mezzi ma nella creazione di un nuovo ecosistema di servizi integrato 
dalla ricarica al full-service.
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Elettrificazione 
  flotte 

  Infrastrutture di 
ricarica elettrica

Gestiamo il percorso di elettrificazione delle flotte della pubblica amministrazione, del trasporto pubblico locale e 
dei mezzi raccolta rifiuti, ma anche delle flotte aziendali, inclusa la progettazione e installazione dell’infrastruttura 
di ricarica più adatta ai bisogni del cliente ed eventualmente di un impianto fotovoltaico associato per 
l’autoproduzione di energia verde e la fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Installiamo e gestiamo colonnine di ricarica per veicoli elettrici, eventualmente associate a un impianto 
fotovoltaico, prevedendo diverse tipologie a seconda del tipo di utilizzo:
•  Hub Super-Fast Charging: punti di ricarica DC ad altissima potenza (150-200 kW).
•  Destination Charger: punti di ricarica AC o DC fino a 50 kW di potenza, in luoghi di interesse.
•  Ricarica “Light & Charge”: infrastruttura di potenza limitata (es.: 3 kW) integrata a illuminazione pubblica.
•  Charger aziendali: punti di ricarica AC su suolo privato per ricaricare le flotte dei dipendenti e/o della logistica  

(11–100 kW).
•  Fornitura energia elettrica 100% rinnovabile certificata.

Mobilità Sostenibile
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Smart City e Rigenerazione Urbana
Smart city per noi significa ecosistema a misura d’uomo, inclusivo, 
sostenibile, digitale e interconnesso. Per questo sviluppiamo iniziative 
che partono da una conoscenza e consapevolezza delle risorse 
locali disponibili e mettono al centro le persone e l’ambiente con 
l’obiettivo di rendere mobilità, illuminazione, spazi ed edifici sempre 
più smart e in armonia con l’ambiente. 

Costruiamo impianti di teleriscaldamento sostenibili, che valorizzano 
le diverse forme di energia disponibili localmente, e implementiamo 
progetti di rigenerazione urbana per restituire alle comunità locali 
spazi inclusivi ed efficienti. 
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Riqualificazione
  edifici e spazi 
   pubblici

  Impianti e reti di 
teleriscaldamento

Smart City e Rigenerazione Urbana
La rigenerazione urbana sviluppa programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare a scala 
urbana, per dare nuova vita ad aree dismesse interne alle città, garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità, 
in particolare nelle periferie più degradate. Ci occupiamo della pianificazione energetica a scala urbana che, 
se sviluppata di concerto alla pianificazione urbanistica, consente di programmare scelte impiantistiche utili 
per l’intero comparto, evitando il rischio di ottenere, nel tempo, un panorama impiantistico frammentario 
e sovradimensionato. Soluzioni singole, non progettate in modo coordinato nell’insieme dell’intervento 
di rigenerazione urbana, rischiano di pesare economicamente sulle prime fasi o di incidere poco nel reale 
comportamento energetico del comparto. Grazie alla modellizzazione degli interventi riusciamo a simulare 
l’attuazione delle diverse fasi del progetto secondo piani di intervento customizzati e adattabili alle diverse 
esigenze, ipotizzando scenari diversi tra loro al fine di poterli comparare.

Sviluppiamo impianti e reti affidabili e intelligenti, in grado di garantire l’integrazione efficiente tra centrale di 
generazione, reti di distribuzione e utenze condominiali, industriali e pubbliche, localizzate in contesti urbani, 
montani e pedemontani. Con il teleriscaldamento creiamo l’opportunità di costituire comunità energetiche 
rinnovabili che consentano ai territori l’autonomia energetica termo-elettrica. Nei nostri impianti, il calore viene 
prodotto principalmente da fonti rinnovabili in centrali che possono essere alimentate a biomassa legnosa, gas, 
biogas o una combinazione gas-biomassa-pompe di calore, generando ove possibile energia elettrica e termica 
e recuperando tutte le possibili fonti di calore presenti sul territorio e il calore dai cicli produttivi industriali 
(energia geotermica, cascami industriali, waste-to-energy, etc.). La centralizzazione in uno o più moderni impianti 
di produzione del calore consente di azzerare i molteplici punti di emissione di gas unendo l’abbattimento delle 
emissioni di CO2 e il più stretto monitoraggio delle polveri sottili con maggiore sicurezza, efficienza, sostenibilità 
ambientale e l’azzeramento dei costi di gestione e manutenzione per gli utenti finali.
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Smart City e Rigenerazione Urbana

In tempi di traffico su gomma sempre più frenetico, diventa fondamentale munirsi di strumenti di prevenzione di 
potenziali incidenti dovuti alla scarsa visibilità. In tale contesto, un elemento chiave è sicuramente rappresentato 
dell’illuminazione pubblica adattiva a LED: questi corpi illuminanti consentono non solo notevoli vantaggi dal punto 
di vista del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, ma anche della sicurezza in quanto sono in grado 
di modulare l’emissione luminosa analizzando le condizioni di traffico, meteo e luminanza.
Siamo in grado di telegestire il parco luci in modalità smart attraverso un telecontrollo punto a punto che consente 
di controllare e gestire a distanza ogni singolo punto luce.
Ci occupiamo anche di interventi di illuminazione artistica, architettonica e paesaggistica applicando le tecnologie 
d’illuminazione più adatte al contesto (RGBW, DMX, videomapping).

Illuminazione
pubblica 
intelligente
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Smart City e Rigenerazione Urbana

In contesti urbani caratterizzati da alta densità di traffico e con previsioni di flussi destinati a crescere è necessario 
un approccio in cui informazione, gestione e controllo operano in sinergia ottimizzando uso di infrastrutture e 
veicoli in un’ottica multimodale. 
Progettiamo, installiamo e gestiamo soluzioni basate su oggetti connessi e coordinati grazie all’Internet of Things 
e all’intelligenza artificiale offrendo servizi diversificati e su misura, tra i quali: impianti semaforici intelligenti, 
che si regolano in base al traffico rilevato e garantiscono priorità ai mezzi di emergenza e al trasporto pubblico 
locale; sistemi di smart parking per il rilevamento real time dei posteggi liberi che aiutano ad esempio a trovare 
parcheggio velocemente e mettono a disposizione delle autorità competenti informazioni utili a identificare 
eventuali violazioni.
Per migliorare la sicurezza dei cittadini forniamo e gestiamo sistemi intelligenti per gli attraversamenti pedonali 
che, grazie a un sistema composto da sensori di movimento in grado di rilevare l’avvicinamento del pedone, 
attivano un semaforo di arresto che ferma la circolazione e, nelle ore notturne, un proiettore per consentire 
l’attraversamento in sicurezza.
Per monitorare gli spazi pubblici, installiamo e gestiamo telecamere intelligenti, che grazie ad algoritmi di
intelligenza artificiale sono capaci di individuare situazioni anomale e pericolose, identificare e tracciare persone e 
oggetti, individuare le loro caratteristiche e analizzarne i comportamenti.

Servizi smart 
per la città
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Soluzioni 
digitali

Una smart city è una realtà complessa che trasforma i dati in un patrimonio per amministrazioni e cittadini.
Gestiamo in sicurezza i dati e mettiamo a disposizione una piattaforma di controllo e analisi centralizzata per la 
loro raccolta, aggregazione, gestione e analisi, con l’obiettivo di fornire alle amministrazioni uno strumento efficace 
per l’osservazione della città e la presa di decisioni, in ottica di pianificazione e di dialogo con cittadinanza e city 
users.
Ci occupiamo della predisposizione della centrale di governo, lo spazio fisico in cui collocare sistemi e persone 
dedicati al monitoraggio della città, e della formazione agli operatori coinvolti.
Utilizziamo la metodologia Building Information Modeling (BIM) in grado di gestire in maniera integrata la 
progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, affrontando sin dalle prime fasi le complessità del sistema 
edificio prevedendone le prestazioni e i requisiti energetici, nell’ambito del contesto ambientale in cui è inserito.
Sviluppiamo “Digital Twins” di quartieri e città e simuliamo gli esiti di possibili scenari mirati a valorizzare il
contesto, minimizzare sprechi, consumi ed emissioni, oltre a promuovere la sostenibilità nelle sue declinazioni 
sociale, ambientale ed economica. Il modello digitale, sviluppato in BIM e interrogato da differenti software 
prestazionali, consente di studiare il progetto nello spazio, nel tempo e per specifiche prestazioni, analisi 
finanziarie, proiezione costi e Operation & Maintenance.

Smart City e Rigenerazione Urbana
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Economia Circolare
Grazie a un’esperienza trentennale nel campo dei servizi ambientali, 
a una conoscenza approfondita delle normative vigenti e a una 
presenza capillare sul territorio, accompagniamo le realtà locali nel 
loro percorso di transizione ecologica generando ricadute positive 
dal punto di vista ambientale e sociale. 

Partendo dal principio che ogni scarto può diventare una risorsa, 
rigeneriamo terreni, coperture, acque e risorse recuperabili 
compresi gli scarti industriali e urbani.
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Gestione 
  e valorizzazione 
   dei rifiuti

  Bonifiche

Una corretta gestione dei rifiuti che porti alla loro valorizzazione è un’opportunità concreta per
trasformare uno scarto in una risorsa materiale o energetica e per contribuire alla salvaguardia delle risorse dei
nostri territori. Per questo proponiamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate in grado di diminuire l’impatto 
economico e ambientale dei rifiuti: audit e attività di ingegneria, determinazione e classificazione dei rifiuti 
secondo la normativa europea del trasporto su strada merci pericolose (ADR), progetti di efficientamento 
per massimizzare gli indici di recupero e la valorizzazione dei rifiuti, gestione delle scritture ambientali (FIR, 
Registri c/s, MUD), gestione operativa (anche in outsourcing) di depositi temporanei e aree autorizzate, servizi di 
intermediazione commerciale e trasporto verso impianti di trattamento o finali.

Le bonifiche si inseriscono in un processo virtuoso di sostenibilità e decarbonizzazione, per contribuire alla
transizione dal modello di sviluppo lineare basato sul consumo di energia e risorse naturali a un’economia
incentrata sul recupero, la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse naturali e dei beni prodotti in modo innovativo.
Attraverso le attività di bonifica diamo nuova vita a spazi e superfici da risanare e a terreni non utilizzabili,
evitando il consumo di terreni vergini. L’approccio ai servizi di bonifica e risanamento ambientale ha come primo
obiettivo la messa in sicurezza del luogo e il recupero del territorio. I nostri tecnici sono in grado di offrire i
servizi fondamentali per i clienti: dalla caratterizzazione e analisi di rischio di siti contaminati alla progettazione e
realizzazione interventi di risanamento e bonifica, come bonifiche da legionella, rimozione amianto, interventi su 
reti di distribuzione aria e acqua e mitigazione impatti acustici.

Economia Circolare
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 Trattamento acque

  Campionamenti 
e monitoraggi

Economia Circolare
Recuperiamo e rigeneriamo le acque primarie e reflue per creare nuove risorse idriche per i territori, occupandoci 
della progettazione e realizzazione di soluzioni costruite sulla base delle esigenze e delle specificità delle aree in cui 
interveniamo.

Per un’organizzazione, pubblica o privata, è fondamentale monitorare l’impatto della propria attività e valutare 
possibili effetti dannosi per l’ambiente e i territori che la ospitano. Abbiamo l’esperienza e la competenza per 
supportare le istituzioni nella gestione di sistemi di monitoraggio e analisi di matrici ambientali attraverso la 
misurazione e l’elaborazione di dati ambientali di acque, suolo e rifiuti, della qualità dell’aria e delle emissioni in 
atmosfera, oltre a rumore, vibrazione e agenti biologici. 
Elaboriamo e predisponiamo piani di monitoraggio ambientale e progettiamo e gestiamo piani di monitoraggio per 
il settore delle grandi opere prima, durante e dopo la realizzazione. Ci occupiamo di analisi termografiche (analisi 
predittive di stress meccanici e termici, screening perdite di calore su impianti ed edifici) e della gestione dei 
rapporti con gli enti di controllo. 
Per salvaguardare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro misuriamo e monitoriamo parametri specifici 
come la concentrazione di sostanze dannose per la salute umana che possono essere presenti in sospensione 
nell’aria, il microclima, l’illuminamento, le radiazioni ottiche e i campi elettromagnetici, oltre a rumore, vibrazioni 
e agenti biologici. Abbiamo laboratori specializzati in chimica organica e inorganica, microbiologia ed eco-
tossicologia, accreditati secondo gli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dotati di innovative 
strumentazioni in grado di effettuare analisi specifiche di precisione. 
Effettuiamo ogni anno l’analisi di oltre 560.000 parametri, con una capacità di elaborazione di 400 campioni 
giornalieri, su 15 differenti matrici ambientali (acqua, suolo e sottosuolo, aria, rifiuti, manufatti contenenti amianto, 
gas interstiziali, flora e fauna).
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Siamo al servizio delle aziende per prevenire e, nel caso, gestire situazioni di rischio. Abbiamo un’esperienza 
consolidata in oltre 20 anni di attività nel settore delle pulizie tecniche, grandi aspirazioni, risanamento di 
fognature e tubazioni, prove di tenuta e videoispezioni, attività che richiedono la massima precisione e vanno 
eseguite rapidamente e con assoluta efficacia.
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni grazie a tecnologie all’avanguardia e a oltre 70 mezzi specializzati, che 
garantiscono efficienza e affidabilità per circa 11.000 interventi l’anno.
Ci occupiamo anche di servizi in emergenza per allagamenti o alluvioni, aspirazioni per la messa in sicurezza in 
seguito a sversamenti e interventi di pulizia stradale in seguito a incidenti, anche attraverso attrezzature ad alta e 
altissima pressione per la pulizia idrodinamica.

Altri servizi 
ambientali

Economia Circolare
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Consulenza Energetica e Ambientale
Siamo partner strategici nel percorso di transizione ecologica e 
decarbonizzazione di aziende e territori. Lo facciamo attraverso un 
approccio end-to-end in cui il punto di partenza è una conoscenza 
approfondita e puntuale dello status energetico e della carbon 
footprint. 

Supportiamo i nostri clienti nell’ottenimento di incentivi e 
certificazioni in ambito energetico e siamo al loro fianco con servizi 
di consulenza ambientale.
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Consulenza Energetica e Ambientale

Accompagniamo le aziende e le pubbliche amministrazioni verso la carbon neutrality attraverso un programma 
mirato e condiviso che consente di definire un piano di azione per ottimizzare i consumi e ridurre l’impatto 
ambientale.
Si parte con un’analisi del contesto in cui vengono valutati i dati iniziali, definiti il perimetro dell’obiettivo di 
decarbonizzazione e l’ambito di analisi. Si calcola la carbon footprint per le emissioni dirette e indirette e si valuta 
la possibilità di ottenere certificazioni internazionali.
Il passo successivo consiste nella definizione di una strategia di decarbonizzazione, fissando obiettivi di breve e 
lungo termine e identificando gli interventi per raggiungerli, con il business case a supporto.
Realizziamo gli interventi identificati adottando protocolli e framework internazionali e supportando 
nell’ottenimento di certificazioni di terze parti.
Infine, attraverso il supporto del digitale, analizziamo i risultati e progettiamo gli interventi successivi in ottica di 
miglioramento continuo.

Roadmap 
Decarbonizzazione
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Consulenza Energetica e Ambientale

Diagnosi 
  e consulenze
   energetiche

  Consulenze 
ambientali

Le normative evolvono rapidamente e le dinamiche dei mercati dell’energia sono complesse e impattano 
sull’investimento, così come i costi di manutenzione, gestione e assicurazione degli impianti: consentiamo ai nostri 
clienti di scegliere la strada migliore verso la sostenibilità ambientale ed economica in modo flessibile nel tempo.
Redigiamo diagnosi energetiche conformi al D.Lgs. 102/14, finalizzate all’analisi dei consumi e all’individuazione della 
roadmap di efficientamento più adatta alle esigenze di ciascun edificio.
Offriamo consulenza energetica continuativa per ottenere e/o mantenere la qualifica di “impresa a forte consumo 
di energia” e/o “impresa a forte consumo di gas” e per adempiere ai relativi obblighi che ne derivano.
Supportiamo i nostri clienti negli adeguamenti necessari per impostare e mantenere il Sistema di Gestione
dell’Energia (ISO 50001).
I nostri Esperti in Gestione dell’Energia (certificati UNI CEI 11339) supportano le aziende per l’ottenimento e la 
gestione dei TEE, la richiesta di qualifica CAR, l’Emission Trading e altre forme di incentivazione. 

Il nostro team è composto da professionisti specializzati nelle diverse discipline ambientali, sempre aggiornati 
grazie a programmi avanzati di formazione continua, impegnati a fornire un supporto dedicato alle pubbliche 
amministrazioni per tutte le questioni di carattere normativo e gestionale collegate all’ambiente, con l’obiettivo 
di affiancarli nel processo di transizione ecologica, riducendo le emissioni degli edifici nel rispetto delle normative 
vigenti.
Con 35.000 ore di consulenza all’anno, offriamo servizi quali: piani di monitoraggio, VIA/VAS/AIA, due diligence, 
sistemi di gestione ambientale, classificazione rifiuti, consulenza ADR, analisi rischio industriale e formazione 
ambientale.
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Platys Center
Soluzione 
Attraverso un progetto di rigenerazione urbana è stato attuato un percorso di “rigenerazione umana” 
finalizzato a rendere l’esperienza dei visitatori più sana, sostenibile e consapevole dal punto di vista sociale  
e ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni di CO2 e la produzione di rifiuti della struttura. 

L’architettura del centro è ispirata al linguaggio della natura e, attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti 
come BIM e BEMS e di fonti rinnovabili, le risorse energetiche sono utilizzate in maniera integrata ed 
efficiente secondo principi di circolarità per raggiungere l’obiettivo di emissioni e rifiuti zero. 

Platys Center è il primo centro sportivo e ludico italiano a essere certificato come sostenibile  
dal Green Building Council (SITES® GBCI).

Esigenza 
Il progetto di Platys Center prevede 
la riqualificazione dell’ex area Glaxo di 
Verona e la realizzazione di un centro 
sportivo aperto al pubblico, innovativo 
e sostenibile in grado di integrare 
spazi destinati ad attività sportive 
e ludiche incentrate sulla cura della 
salute.

600 ospiti 
al giorno previsti

50.000 mq 
riqualificati

Interventi 
• Progettazione e gestione in BIM
•  Realizzazione di modelli su Digital Twin
•  Installazione 250 kWp di fotovoltaico
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