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Serie di prodotti
Settembre 2017 

L’efficienza energetica  
in sintesi
Sfruttare il potenziale dell’energia



La potenza dell’efficienza 
energetica

Potenziare la crescita
L’efficienza energetica aiuta i nostri 
clienti ad accedere a nuove fonti di 
valore nella propria organizzazione grazie 
a informazioni in campo energetico 
dall’immediato valore pratico, supportate 
da nuove tecnologie 

Potenziare le prestazioni
L’efficienza energetica aiuta a migliorare 
le prestazioni, ridurre i costi e diminuire 
la carbon footprint 

Potenziare la resilienza
L’efficienza energetica aiuta a ridurre 
il rischio commerciale, garantendo 
l’affidabilità dei propri asset
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Anche lo stesso mercato 
dell’energia sta attraversando un 
periodo di grandi cambiamenti: 
le tradizionali fonti energetiche 
sono in diminuzione, ma ne stanno 
emergendo di nuove e si stanno 
facendo strada nuove tecnologie che 
offrono nuove opportunità a chi le 
adotta.

L’energia ha il potenziale di offrire un 
vero e proprio vantaggio competitivo 
dando vita a modalità di lavoro più 
efficienti. In un momento in cui 
l’efficienza operativa e la riduzione 
dei costi sono più importanti che 
mai, trasformare l’energia da un costo 
legato alla componente energia a 
una risorsa che porta valore potrebbe 
rappresentare la chiave per il successo 
a lungo termine.

Tuttavia, per sfruttare il potenziale 
dell’energia, è necessario pensare in 
modo strategico e utilizzarla in modo 
più controllato, partendo proprio 
dall’efficienza energetica di Centrica 
Business Solutions.

Cos’è l’efficienza 
energetica?
L’efficienza energetica di Centrica Business 
Solutions è un processo end-to-end di 
valutazione dell'efficienza e di ricerca di 
soluzioni in grado di aiutare i nostri clienti 
a definire una strategia energetica a lungo 
termine. 

Il primo passo è una diagnosi dettagliata 
dell’intera proprietà e delle infrastrutture 
degli impianti per individuare eventuali 
inefficienze e aree di miglioramento. 
Collaboriamo poi con i nostri clienti per 
avviare una strategia di implementazione 
che copra ogni aspetto: dalle apparecchiature 
e l’installazione fino alla pianificazione 
delle tempistiche, ai finanziamenti e alla 
manutenzione continua. Possiamo inoltre 
organizzare workshop sull’efficienza 
energetica per coinvolgere tutto il personale 
in iniziative di risparmio energetico. 

Offrire un vantaggio  
competitivo
Le aziende subiscono pressioni da ogni parte: una 
forte competizione, un aumento dei rischi e delle 
minacce ai mercati consolidati provenienti dalla 
rivoluzione digitale e dalla globalizzazione.  

L’efficienza energetica è 
in grado di aiutare i nostri 
clienti a definire una strategia 
energetica a lungo termine
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Maggiori informazioni
L’efficienza energetica sta dando vita a nuove opportunità in tutti i settori industriali.
Per maggiori informazioni su ciò che possiamo fare per raggiungere oggi stesso nuovi livelli di prestazioni, visitare
centricabusinesssolutions.it
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Comprensione approfondita 
dei propri consumi energetici e 
identificazione di miglioramenti 
dall’immediato valore pratico 

Accesso a una gamma di prodotti 
e servizi da implementare presso 
i propri siti

Migliore gestione della propria 
energia con la consulenza di 
esperti in ambito strategico e di 
pianificazione a lungo termine 

Miglioramento delle operazioni 
e del consumo energetico e 
riduzione dei rischi

I vantaggi per le aziende

Perché scegliere l’efficienza 
energetica di Centrica Business 
Solutions?
Conosciamo la potenza dell’energia e sappiamo che può fare 
la differenza per le aziende dei nostri clienti. Dalla consulenza 
per lo sviluppo di una strategia di efficienza energetica 
all’ottimizzazione delle operazioni, siamo in grado di offrire tutte 
le informazioni necessarie, un supporto end-to-end per fornire 
l’energia giusta, al posto giusto e nel modo più appropriato.

In qualità di partner per l’energia, possiamo far scoprire ai 
nostri clienti nuove tecnologie per un nuovo modo di pensare 
e di lavorare per migliorare l’efficienza operativa, aumentare la 
resilienza dell’azienda ed esplorare nuove fonti di valore.
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