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Aggreghiamo all’interno della divisione 
Samsic Energy competenze tecniche e 
professionali in ambito immobiliare ed 
impiantistico con assistenza verso gli 
aspetti normativi e legali delle attività; ad 
essa corrispondono professionisti spe-
cializzati nei diversi ambiti tecnici.
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Vi offriamo la gestione completa di tutti i servi-
zi energetici necessari all’ottimizzazione, all’ef-
ficienza e al buon funzionamento della vostra 
azienda, a qualsiasi settore appartenga e ovun-
que si trovi, in Italia o nel resto d’Europa.
Ci occupiamo di energia a 360 gradi con pas-
sione e professionalità, in un’ottica di partner-
ship trasparente e duratura. Con un obiettivo 
preciso: condividere un modello vincente che 
porti vantaggi oggettivi e riscontrabili.
Facciamo tutto questo per farvi vivere al meglio 
gli spazi e sollevarvi dalla gestione di servizi non 
strettamente inerenti la vostra attività. Liberi da 
queste incombenze e in un ambiente efficiente 
potrete impiegare tutte le risorse per sviluppare 
al meglio il vostro business.
Grazie a una consolidata esperienza, sappiamo 

integrarci perfettamente nei processi produt-
tivi delle aziende, proponendo soluzioni inno-
vative e ben congegnate per soddisfare tutte 
le necessità riguardanti l’Energy ed il Facility 
Management.
L’appartenenza al gruppo Samsic, presente a 
livello europeo, ci permette di supportare lo 
sviluppo delle aziende anche in campo inter-
nazionale, offrendo un modello di servizio stan-
dardizzato in Europa e assicurando allo stesso 
tempo vicinanza, alti livelli di qualità e flessibi-
lità. Puntiamo moltissimo su progetti di riqua-
lificazione anche con investimenti diretti e/o 
condivisi. Crediamo fortemente in quello che 
facciamo ed è per questo che siamo disponibili 
a scommettere insieme ai nostri clienti. 

Ci orientiamo costantemente verso la specializ-
zazione e la ricerca di tecniche e sistemi di nuo-
va concezione e a basso impatto ambientale; in 
ciò, determinanti sono il contributo di persona-
le qualificato ed il supporto tecnico di aziende 
leader nella produzione di attrezzature e mac-
chinari appositamente progettati per il nostro 
settore.
Vi assicuriamo un servizio efficiente e affidabile  
e un comportamento responsabile e attento, 
così come sancito dal nostro Bilancio Sociale 
e dal nostro Codice Etico. Massima trasparen-
za nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori, 
promozione delle migliori risorse e sviluppo dei 
talenti, sensibilità verso tematiche legate al con-
testo sociale e ambientale, cura del cliente.
UNI EN ISO 9001, 14001, 45001 e 50001, UNI 
CEI 11352, SA8000 e attestazioni SOA sono le 
certificazioni che dimostrano il nostro impegno 
per la qualità, la nostra attenzione all’ambiente e 
al risparmio energetico, alla sicurezza e alla re-
sponsabilità sociale di impresa.
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SAMSIC 
ITALIA

OLTRE 45 ANNI 
DI ESPERIENZA
1400 MILA 
DIPENDENTI
300  
CLIENTI
40 MLN € 
FATTURATO

SAMSIC 
GROUP

OLTRE 30 ANNI 
DI ESPERIENZA
93 MILA 
DIPENDENTI
30 MILA  
CLIENTI
2,7 MLD € 
FATTURATO
PRESENZA IN  
25 PAESI

CERTIFICAZIONI

RATING  
LEGALITÀ

SA 8000

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ

CERTIFICATA
 ECOLABEL

SAMSIC 
GREEN
DIVISION

ECOVADIS

UNI EN ISO

UNI CEI UNI EN 

SOA 
OG 11 |  OG 1
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PUNTI
DI

FORZA

INTERLOCUTORE UNICO 
 Per tutti i servizi no core

COPERTURA EUROPEA
  Network di unità autonome, dinamiche e flessibili

MANAGEMENT LOCALE
  Figure altamente professionali

FORTE ORIENTAMENTO 
AL CLIENTE
 Solida affidabilità finanziaria

IN

NT
DI

ORZA
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SERVIZI
EFFICIENZA 

ENERGETICA

SISTEMI DI 
MONITORAGGIO

Per una dettagliata analisi dei 
consumi e delle modalità di consumo 
è necessario effettuare corrette 
misurazioni. I sistemi di monitoraggio 
rappresentano quindi lo strumento 
base per poter gestire e mantenere 
sotto controllo l’efficienza energetica 
dei propri asset

AUDIT E DIAGNOSI 
ENERGETICHE

Effettuiamo sopralluoghi ed analisi 
documentali per proporre soluzioni 
in grado di ridurre i consumi, i costi 
(garantendo il conseguente risparmio) 
e l’impatto ambientale. Grazie alle 
competenze di Energy Manager 
certificati a norma UNI 11339 offriamo 
un servizio con standard elevati.

SERVIZI  
ENERGETICI  
INTEGRATI

In qualità di Energy Service Company 
(ESCo) offriamo servizi di “gestione 
calore” integrati e attiviamo contratti 
(Energy Performance Contract - EPC) in 
cui si prevede che parte dei corrispettivi 
riconosciuti siano correlati all’efficienza 
generata; di conseguenza insieme al 
cliente condividiamo i vantaggi generati 
dall’efficienza prodotta.

CONDUZIONE  
IMPIANTI

Gestiamo impianti tecnologici 
in qualità di Terzo responsabile 
secondo la normativa vigente per 
l’esercizio, la conduzione, il controllo, 
la manutenzione e l’ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva. 

VETTORI  
ENERGETICI

Ci proponiamo come partner nella 
fornitura, consulenza e gestione di 
prodotti energetici e nell’erogazione 
dei relativi servizi collegati. Sappiamo 
soddisfare ogni specifica necessità nel 
rispetto del territorio, della sicurezza e 
delle esigenze di risparmio energetico.

RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE

Attraverso operazioni tecnologiche 
e gestionali riduciamo il fabbisogno 
energetico e miglioriamo le condizioni 
termiche dell’edificio. Ci proponiamo 
come Energy Service Company 
(ESCo) anche attraverso operazioni 
con FTT (finanziamento tramite terzi).
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RELAMPING 
E REVAMPING

Proponiamo formule personalizzate 
di sostituzione degli impianti dopo 
attenta analisi costi-benefici e 
approfondimenti su incentivi e 
agevolazioni. Piani economico-
finanziari legati all’investimento 
vengono valutati in termini di Energy 
Service Company, con la possibilità 
di incentivi legati ai Titoli di efficienza 
energetica.

INGEGNERIA  
E CONSULENZA 

Competenze tecniche certificate 
ci permettono di supportare 
concretamente, con attività di 
consulenza e progettazione altamente 
qualificate, tutte le soluzioni proposte 
per migliorare l’efficienza energetica.

FONTI  
ENERGETICHE 
RINNOVABILI

Per ridurre i consumi e abbattere le 
emissioni climalteranti in atmosfera, 
progettiamo e realizziamo interventi 
che prevedono l’uso delle energie 
rinnovabili, fonti alternative di energia 
presenti in quantità illimitata e 
rigenerabile nel tempo.

PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO PPP  

Con le pubbliche amministrazioni 
operiamo, in qualità di ESCo, attraverso 
lo strumento PPP. Realizziamo lavori 
di riqualificazione dell’impianto (es. 
illuminazione pubblica), investendo 
direttamente nell’opera, a fronte di 
un canone corrisposto dalla PA che 
comprende quota investimento, 
quota consumo di energia e quota 
manutenzione.
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Samsic Italia S.p.A.
Via Pavia 105/H  Cascine Vica - Rivoli (To) Italy

TORINO HQ | MILANO | ROMA | BARI

samsic.it


