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Il modo in cui le organizzazioni considerano l’energia sta
cambiando. Molti stanno già pensando a come l’energia
può contribuire alla crescita dell’azienda e a favorire una
più diffusa efficienza operativa. Le soluzioni di generazione
locale (note anche come energia distribuita) stanno
diventando più accessibili e gli strumenti costruiti sulla
tecnologia dell’Internet of Things (IoT) stanno fornendo i
mezzi per comprendere e gestire il consumo di energia in
modo più efficace.
Nella nostra esperienza, molte aziende hanno registrato
una riduzione dei costi dell’energia dopo l’investimento
in soluzioni energetiche avanzate. Quelli che hanno
formalizzato la strategia aziendale hanno maggiori
probabilità di ottenere solide prestazioni finanziarie.
I vantaggi riportati non sono solo di natura finanziaria,
stanno anche sperimentando una migliore reputazione
dell’azienda e una maggiore capacità di recupero in caso
di interruzioni di alimentazione.
Tutti questi vantaggi stanno ridefinendo l’importanza
dell’energia nelle discussioni degli esperti delle parti
interessate. Il focus si sta spostando dai timori a breve
termine su costi e resilienza. I dirigenti aziendali sono
sempre più interessati a parlare di investimenti per una
maggiore indipendenza e flessibilità nel futuro. I più
avanzati desiderano sapere come l’energia può aiutarli ad
avere maggiori guadagni.
Abbiamo voluto confermare ciò che abbiamo visto e sentito
dai nostri clienti e quantificare la rapidità con cui le aziende
stanno cambiando il modo di considerare l’energia. In
questa sintesi sono esposti i principali risultati della nostra
ricerca. Ci auguriamo che troverete queste informazioni utili.
Vi preghiamo di farci sapere la vostra opinione.

Cosa sono le soluzioni di energia
distribuita?
Efficienza energetica: illuminazione a efficienza
energetica, generatore di backup/riserva di
alimentazione, ottimizzazione delle unità di
riscaldamento, ventilazione e aria condizionata
(HVAC), miglioramenti dell’efficienza strutturale
degli edifici
Energy Insight: sensori wireless per analisi e
monitoraggio dei consumi energetici, sistemi di
gestione degli edifici (BMS)/sistemi di building
automation (BAS)
Calore ed energia elettrica: soluzioni di
Cogenerazione (CHP, Combined Heat and Power),
efficienza termica/elettrica
Monetizzazione dell’energia: unità di stoccaggio
dell’energia in batterie, misurazione della
flessibilità di risposta al carico/domanda di energia
Rinnovabili: pannelli a energia solare in sito,
turbine eoliche in sito

Due società su cinque hanno registrato
una notevole riduzione del costo
dell’energia dopo l’investimento in
soluzioni energetiche avanzate.

Un quarto delle imprese afferma che
investire in soluzioni energetiche avanzate
ha migliorato la loro reputazione.
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Sette organizzazioni su dieci convengono
che il costo della resilienza energetica
è inferiore al costo di un’interruzione
dell’alimentazione.
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I leader nel settore energetico
acquisiscono un vantaggio competitivo
Il vostro posizionamento è importante. Dalla nostra ricerca emerge che la
leadership energetica offre vantaggi aziendali e le società che ne assumono il
controllo stanno guadagnando un margine competitivo.
Vantaggi oltre ai risparmi sui costi

La vostra azienda è un leader nel settore energetico?

Le organizzazioni che hanno investito nelle soluzioni di energia
distribuita stanno già sperimentando un’ampia gamma di vantaggi.
Oltre due quinti hanno già sperimentato una significativa riduzione
nei costi dell’energia. Riportano, inoltre, vantaggi che vanno al di là
di questo e spaziano da un controllo e una visibilità maggiori a una
migliore resilienza della fornitura.

Potete considerarvi tra i leader del settore energetico, che stanno
investendo nell’energia per ottenere un vantaggio competitivo?
In caso contrario, come si fa a diventare uno di loro? Abbiamo
sviluppato un Modello di Leadership Energetica unico nel suo genere
per aiutarvi a capire quali azioni è necessario intraprendere per
ottenere di più dai vostri investimenti energetici. Il nostro modello
prevede quattro fasi di leadership energetica, basate sulla visione
e l’esecuzione.

Quasi un quarto delle imprese afferma che ciò ha migliorato la
propria reputazione e una percentuale analoga riferisce che sta
generando ulteriori entrate.
Le organizzazioni più impegnate ottengono i migliori risultati:
hanno stabilito strategie energetiche formali che si allineano con le
priorità aziendali e hanno maggiori probabilità rispetto alle loro pari
di ottenere buone prestazioni in una gamma di importanti misure
aziendali, comprese le prestazioni finanziarie e la centralizzazione
del cliente.

I leader più evoluti nel settore dell'energia
stanno superando le aspettative relativamente
a un certo numero di attributi aziendali

Meno di un’organizzazione su dieci si annovera tra le più
evolute. Queste aziende hanno un atteggiamento progressivo
nei confronti dell’energia e hanno maggiori probabilità di avere
una strategia formale e un team dedicato all’energia. Rispetto ai
loro pari, eccellono per la loro visione dell’energia e per il modo
in cui mettono in atto i loro piani. Stanno raccogliendo maggiori
frutti e molte più probabilità di ottimizzare le efficienze interne,
raggiungere la sostenibilità e rafforzare il proprio brand attraverso la
responsabilità sociale e ambientale.

Abbiamo individuato quattro aree chiave che dovete
affrontare per ottenere i vantaggi che i leader del
settore energetico stanno sperimentando.
Continuate a leggere per saperne di più.

Più
innovativi

2,3

Meno
innovativi

di raggiungere solide prestazioni
finanziarie (crescita, redditività)

6,7

Alta

volte più
probabile

Più evoluta
8%
di essere un marchio leader
nel nostro mercato

2,1

volte più
probabile

volte più
probabile

di operare secondo un modello
di business sostenibile

di essere più incentrati
sul cliente

Abbastanza evoluta
25%
Meno evoluta
51%
Bassa

Figura 1: Come paragonereste la vostra attuale performance aziendale rispetto
ai concorrenti di dimensioni simili per le seguenti questioni?

Molto evoluta
16%

Visione

2,5

volte più
probabile

Le quattro fasi della leadership energetica

Esecuzione

Alta

Figura 2: In base alle risposte alle 12 domande del sondaggio relativo alla
leadership energetica.
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Aumentare la visibilità e l’efficienza
Rivedere gli attuali utilizzi dell’energia e investire in soluzioni intelligenti di
misurazione dell’energia che siano in grado di offrire vantaggi immediati.
La misurazione dà i suoi frutti
Anche se molte organizzazioni misurano il consumo di energia,
lo analizzano molto raramente, spesso non lo fanno nel corso di
un anno o lo fanno solo occasionalmente. Questo significa che
poche organizzazioni hanno accesso ai dati granulari necessari per
sostenere i miglioramenti nelle prestazioni operative.
Solo un quarto delle organizzazioni (24%) afferma di
valutare il consumo di energia in modo continuativo.
Le aziende hanno un forte impulso a migliorare la misurazione del
loro consumo di energia: quelle che lo fanno hanno più probabilità
di raggiungere l’efficienza energetica.. Le organizzazioni che si
ritengono più efficienti rispetto ai loro concorrenti, infatti, risultano
essere proprio quelle che misurano continuativamente i consumi
e utilizzano più metodi per farlo. Sono anche notevolmente più
propense a riesaminare in modo sistematico e adeguare le loro
procedure di lavoro per migliorare l’efficienza energetica.

Le aziende di successo stanno investendo in
energia intelligente
Le aziende che hanno adottato soluzioni energetiche intelligenti,
come sensori wireless, sistemi di gestione degli edifici/sistemi di
building automation (BMS/BAS) e analisi, sono più propense ad
affermare di ottenere notevoli vantaggi rispetto ai concorrenti di
dimensioni simili per la crescita e la redditività. Le aziende più
convinte di questo sono quelle che hanno adottato sia i sensori
wireless sia i sistemi BMS/BAS.
L’implementazione di una visualizzazione con un unico pannello
di controllo, che riunisce le informazioni di utilizzo in un unico
ambiente, può condurre ad un approccio più integrato all’energia.
Tuttavia, la maggior parte delle aziende oggi non dispone di tali
informazioni, e oltre la metà (55%) dice di non avere una visione
completa end-to-end alla propria efficienza energetica.
L’impresa edile consolida i risparmi
Una grande azienda produttrice di cemento, che opera in 50
Paesi, desiderava una soluzione che consentisse di avere una
visibilità completa delle prestazioni delle le apparecchiature
critiche. Centrica Business Solutions ha installato la
tecnologia di sensori wireless Panoramic Power per misurare
il consumo di energia e determinare con precisione i consumi
di diverse apparecchiature, edifici e impianti. Questo ha
aiutato l’azienda a identificare la rottura del motore di un
convogliatore. La riparazione ha fatto risparmiare al cliente
£ 200.000 all’anno presso un solo impianto.

Tre quinti (58%) delle aziende più efficienti dal punto di
vista energetico utilizzano tre o più diverse misure per
tracciare l’energia.

L’adozione di soluzioni intelligenti di gestione dell’energia è legata al vantaggio competitivo
Sono molto più efficienti in termini
energetici dei concorrenti di
dimensioni simili
Tutte le aziende
Quelle che hanno adottato i
sensori wireless per analisi e
monitoraggio dei consumi
Quelle che utilizzano BMS/BAS
a livello aziendale
Quelle che hanno
implementato entrambi

Hanno assistito a una maggiore
crescita e redditività rispetto ai
concorrenti di dimensioni simili

12%

18%
20%

29%
30%

22%
30%

34%

Figura 3: In base alle vostre conoscenze, quali dei seguenti miglioramenti energetici ha implementato la vostra organizzazione? Quanto ritenete di essere efficienti
dal punto di vista energetico rispetto ai concorrenti di dimensioni simili? Come paragonereste la vostra attuale performance aziendale rispetto ai concorrenti di
dimensioni simili per il raggiungimento di una solida performance finanziaria (crescita, redditività)?
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Bilanciare le fonti di energia rinnovabili
Con così tante soluzioni di energia disponibili da integrare alla vostra fornitura
esistente, come decidere dove investire?
Il punto cruciale è l’efficienza energetica
52%
Oltre la metà delle organizzazioni da noi intervistate ha
implementato soluzioni progettate per fornire miglioramenti di
efficienza energetica per i propri edifici. Queste includono HVAC e
illuminazione a basso consumo energetico, che possono offrire il
ritorno dell’investimento più netto e rapido.

I leader riconoscono l’importanza degli insight
40%
Fortunatamente, data la loro importanza, due quinti delle
organizzazioni affermano di avere già adottato i sensori wireless per
analisi e monitoraggio o sistemi BMS/BAS in tutti o almeno in alcuni
dei loro siti.

Caso interessante per L’integrazione di
calore e potenza
37%
Sebbene il business case per la generazione termoelettrica possa
essere estremamente avvincente, potrebbe non essere adeguato per
tutte le aziende. Di solito è il più economicamente indicato per le
aziende con elevati carichi termici e dove i costi dell’energia elettrica
sono alti.

La consapevolezza della monetizzazione
dell’energia è elevata
35%
Quasi tutte le aziende intervistate erano consapevoli del fatto di
poter essere pagate per vendere energia alla rete nei periodi di
picco della domanda. Oltre la metà lo sta già facendo oppure sta
considerando l’idea di rivendere alla rete la capacità in eccesso,
partecipando agli incentivi legati all’offerta o alla domanda.

Le energie rinnovabili in sito devono ancora
essere ampiamente adottate
31%
L’adozione in sito di energie rinnovabili può essere limitata da
impedimenti fisici. Ci aspettiamo un’adozione molto di più ampia
man mano che queste tecnologie e lo stoccaggio dell’energia in
batterie continuano a maturare. Anche la collaborazione tra le
imprese è un fattore positivo.

Le aziende sono alla ricerca di nuovi metodi
di finanziamento
L’adozione di nuove soluzioni energetiche può richiedere notevoli
investimenti. Mentre le tradizionali opzioni di finanziamento sono
prevalenti, altri metodi stanno iniziando ad essere utilizzati. Questi
includono modelli di rischio condivisi.
Il finanziamento con reintegrazione del capitale investito, per
esempio, è un modello in cui gli investimenti sono completamente
finanziati da terzi, in genere un fornitore, e pagati per mezzo
del risparmio energetico corrente o dell’aumento delle entrate,
riducendo le spese in conto capitale della società.

Approcci al finanziamento delle
soluzioni di energia avanzate
Auto-finanziamento

40%

Contributi/incentivi pubblici

36%

Prestito bancario

34%

Finanziamento fornito dal provider della soluzione

30%

Finanziamento basato sull'OPEX (es. leasing, un contratto basato sul "servizio")

26%

Modello di finanziamento di recupero del capitale

9%

Figura 4: In futuro, quali metodi di finanziamento per gli investimenti
energetici preferireste utilizzare?

Una casa vacanze migliora la monetizzazione della
propria energia
The Olde House, un agriturismo e casa vacanze in
Cornovaglia, nel Regno Unito, esportava l’eccesso di energia
solare durante il giorno. Ma importava anche energia costosa
dalla rete nei momenti di maggior richiesta quando gli
ospiti rientravano la sera. La sperimentazione del mercato
dell’energia locale di Centrica Business Solutions ha aiutato
a finanziare sei macchine per lo stoccaggio dell’energia.
Queste macchine ora trasferiscono l’eccesso di energia solare
quando è necessaria in sito. Ciò dovrebbe migliorare l’utilizzo
dell‘energia solare del 1.800% e far risparmiare alla società
fino al 50% sulle importazioni di energia.
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Ridurre i rischi commerciali
L’interruzione della fornitura e l’assenza di resilienza energetica sono viste come
il più grande rischio aziendale, appena dopo la criminalità informatica. Tuttavia, i
timori e i comportamenti non sono sempre allineati fra loro.
Le aziende conoscono i rischi aziendali

Ma non si stanno adottando provvedimenti

Oltre un quarto (28%) delle organizzazioni considera l’interruzione
della fornitura e l’assenza di resilienza energetica come un rischio
sostanziale per il proprio business. Assieme all’incertezza politica,
è la più grande preoccupazione, e si classifica solo appena dopo la
criminalità informatica. Si colloca addirittura al di sopra del rischio
finanziario e delle calamità naturali.

Queste preoccupazioni sulla resilienza energetica, insieme alle
esperienze di interruzione di alimentazione, non stanno sempre
portando le aziende a ripensare il loro approccio al consumo
di energia. Molte organizzazioni non stanno portando avanti
regolarmente la valutazione dei rischi di interruzione per la loro
fornitura di energia, solo un quarto lo ha fatto nell’ultimo anno.

Questi timori sono comprensibili: le aziende sono sempre più
dipendenti in materia di energia, come mai prima d’ora. E poiché
dipendono da tecnologie basate sull’energia, dalle applicazioni
indispensabili in sito ai veicoli elettrici, la pressione sulla fornitura
è probabilmente destinata ad aumentare. Le interruzioni possono
avere un impatto significativo sulle prestazioni finanziarie e la
fedeltà del cliente.
Il 71% delle organizzazioni conviene che il costo della
resilienza energetica è inferiore al costo di un’interruzione
dell’alimentazione.
Molte organizzazioni hanno affrontato problemi relativi alla
resilienza energetica negli ultimi 12 mesi. Il problema più
grande è stata l’interruzione della fornitura di energia causata
da fattori esterni, come guasti alla rete a causa della domanda
elevata o condizioni meteorologiche estreme. Quasi un terzo
ha anche affrontato problemi dovuti a fattori interni, tra cui il
guasto delle apparecchiature, che hanno causato l’interruzione
dell’alimentazione.

I principali rischi percepiti per le organizzazioni

La maggioranza (88%) delle società dispone di un piano
di resilienza energetica, ma poco più della metà lo testa
regolarmente e molte non valutano la resilienza presso
tutti gli impianti.
Anche quando le organizzazioni effettuano una valutazione della
resilienza energetica, non sempre lo fanno in modo completo. Per un
quinto delle aziende, le valutazioni non coprono tutte le strutture.

Appena un quarto delle aziende ha valutato
i rischi energetici negli ultimi 12 mesi
Il

Il

9% delle aziende
non ha valutato e
non ha alcuna
intenzione di farlo

Il 2%
non sa
Il 25% ha valutato
negli ultimi 12 mesi

28%

non ha
valutato, ma
intende farlo

Visto come rischio sostanziale
Cibercriminalità
Interruzione della fornitura di energia
Incertezza politica

35%
28%
28%

Rischio finanziario (ad es. mancanza di finanziamento)

27%

Disastri naturali

27%

Figura 5: Quali delle seguenti situazioni sono considerate come rischi
sostanziali per la vostra organizzazione?
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Il 36% ha
valutato, ma più
di 12 mesi fa
Figura 6: Per quanto siete a conoscenza, la vostra azienda ha mai valutato
appieno il rischio di interruzione della sua fornitura di energia?

Le aziende farmaceutiche evitano le interruzioni
L’impianto italiano di una delle principali società farmaceutiche
produce un vaccino che deve essere mantenuto entro
determinate temperature ambiente. In caso contrario, il vaccino
deve essere eliminato. Il compito della società è reso più
difficile dal fatto che il suo magazzino è situato in una zona
interessata da interruzioni della fornitura di energia. Centrica
Business Solutions ha installato un’unità di cogenerazione che
sta aiutando a proteggere l’azienda garantendo la continuità
dell’offerta al sito.
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Collegare l’energia ai risultati aziendali
I leader più evoluti nel settore dell’energia dispongono di strategie energetiche
che contribuiscono a realizzare i loro più ampi obiettivi aziendali.
Avere una strategia energetica conta

Pochi hanno una strategia globale

Le organizzazioni stanno adottando strategie energetiche per
assicurarsi un margine competitivo. Sono inoltre incoraggiate a
farlo dalla disponibilità di nuove tecnologie che hanno permesso
soluzioni avanzate di energia distribuita.
Per ogni azienda che non vede alcun vantaggio competitivo
nell’adozione di una strategia energetica, ve ne sono quasi otto
che stanno investendo proprio per questo motivo. Analogamente,
vi sono 12 volte più aziende che considerano la nuova tecnologia
un motore delle loro strategie energetiche, rispetto a quelle che la
vedono come un impedimento.

Quasi tre quarti delle aziende affermano di avere una strategia
energetica. Ma queste strategie raramente sono complete o
includono obiettivi specifici, azioni o budget per gli elementi che
esse stesse hanno identificato come importanti per il loro utilizzo
di energia. Gli argomenti correlati alla resilienza, in particolare,
sembrano essere sottovalutati, forse perché le organizzazioni
ritengono che questi saranno i più difficili da implementare. Ad
esempio, quasi due terzi delle aziende considerano le fonti di backup
in caso di interruzione dell’alimentazione come un aspetto molto
importante, ma meno di una su cinque ha obiettivi, azioni o budget
collegati a questo aspetto nei loro piani.

Sussiste un legame evidente tra quanto un’azienda è evoluta come
leader energetico e la presenza di una strategia energetica formale.
Tre quarti delle aziende nella fascia più avanzata del Modello di
Leadership Energetica ne hanno una. Lo stesso vale per appena una
su dieci di quelle meno evolute.

Quasi tre quarti (73%) delle società hanno una strategia
energetica, ma oltre la metà (56%) di queste afferma che
non è formalizzata o implementata in modo coerente. Le
cifre corrispondenti per le aziende più evolute sono 97% e
solo il 23%.

Perché le organizzazioni adottano una
strategia energetica
% di aziende che considerano un motivo per adottarla
Ci dà un vantaggio competitivo

38%

Disponibilità di nuove tecnologie
Principali priorità aziendali

37%
31%

Alta intensità energetica

30%

Requisiti normativi

21%

Disponibilità di finanziamento

20%

Notevole ritorno sugli investimenti

17%

Capacità di implementazione

Centrica punta al 50% di riduzione delle emissioni
entro il 2025
Nel 2007, ci siamo dati l’obiettivo di ridurre della metà le
emissioni di carbonio da immobili, flotta aziendale e viaggi
di lavoro entro il 2025. Nel 2015, avevamo già tagliato le
emissioni globali degli immobili del 44%. Nel Regno Unito,
ciò ha comportato l’introduzione di biomassa, energia solare
termica, unità di cogenerazione e illuminazione a LED presso
numerosi siti. Un sistema di building automation (BMS) più
evoluto ci permette di controllare il consumo energetico
per aumentare l’efficienza operativa. A Oxford, abbiamo
sviluppato un ufficio a basse emissioni di carbonio in grado
di ottenere oltre il 30% della propria energia da tecnologie
a ridotte emissioni di carbonio e rinnovabili. A Windsor,
nel Regno Unito, stiamo installando due unità di batterie
autonome agli ioni di litio. Queste saranno utilizzate come
vetrina per dimostrare che migliorare la resilienza fornendo
una fonte alternativa di energia e aumentare l’efficienza
ottimizzando l’importazione dell’energia, contribuiscono a
riequilibrare la rete e forniscono la garanzia che le luci non si
spengano.

16%

Figura 7: Perché la vostra organizzazione ha scelto di adottare una qualche
forma di strategia energetica?

Pronti a unirvi ai leader dell’energia?
Leggete il Report completo sul vantaggio energetico per
scoprire cosa fare dal punto di vista pratico per diventare uno
dei leader del settore energetico. Seguite i nostri suggerimenti
su come formalizzare il vostro piano energetico, costruire il
vostro team e creare un business case convincente.
www.centricabusinesssolutions.it
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Centrica
Il mondo dell’energia è in continua evoluzione: con le nostre Best
Practice, il nostro posizionamento distintivo e le nostre competenze,
siamo nella condizione ideale per collaborare con i nostri clienti e
con la società.
Siamo impegnati nello sviluppo di prodotti innovativi, offerte e
soluzioni, sostenuti dagli investimenti nella tecnologia. Nel febbraio
2017, abbiamo annunciato la creazione di “Centrica Innovations” per
identificare, progettare e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie
e innovazioni. Il nostro obiettivo è di investire fino a £ 100 milioni in
start-up nel corso dei prossimi cinque anni, per poter avere accesso
alla tecnologia, alle abilità e alle risorse imprenditoriali.

Informazioni sulla ricerca
Alla fine del 2017, Centrica ha commissionato a B2B
International, una società di ricerca indipendente, un’indagine
sugli atteggiamenti delle aziende nei confronti dell’energia
e sull’adozione di soluzioni di energia distribuita. Alla ricerca
hanno partecipato oltre 1.000 intervistati provenienti
da sei Paesi diversi e un’ampia gamma di settori, tutti
facenti parte di aziende con 100 o più dipendenti. Tutti gli
intervistati idonei provenivano da organizzazioni che stanno
utilizzando, testando o prendendo in considerazione soluzioni
energetiche avanzate e avevano la responsabilità gestionale
e/o finanziaria sulle decisioni in materia di energia all’interno
della loro azienda.

Centrica Business Solutions
Centrica Business Solutions è all’avanguardia nel sostenere le
organizzazioni di tutto il mondo per trarre vantaggio dalle fonti di
energia distribuita, al fine di raggiungere la loro vision aziendale.
Combinando una profonda esperienza nel campo e una vasta
gamma di soluzioni di energia distribuita, vi aiutiamo a prendere il
controllo della vostra energia e ottenere un vantaggio competitivo
sostenibile, migliorando l’efficienza operativa, aumentando la
resilienza e sostenendo la vostra vision verso il futuro.
Collaboriamo con i nostri clienti per offrire la perfetta combinazione
di soluzioni energetiche innovative e consulenza da parte di esperti
e fornire la strategia energetica più adatta alle esigenze dell’attività.
Eliminiamo le criticità tradizionalmente associate al mercato
dell’energia e forniamo le giuste soluzioni energetiche, nel posto
giusto e al prezzo giusto. Inoltre, offriamo una gamma completa di
opzioni di finanziamento flessibili che possono essere adattate alle
vostre esigenze per ogni progetto.

Pronti per alimentare le prestazioni della vostra azienda?
Possiamo lavorare con voi per migliorare la vostra efficienza
operativa, ridurre i rischi aziendali e guidare la vostra vision
aziendale verso il futuro.
Parlate con un esperto di Centrica Business Solutions.
centricabusinesssolutions.it
Contattateci per telefono: +39 02 66703639
o e-mail: info.it@centrica.com

Forniamo servizi globali per l’energia distribuita end-to-end al
25% delle aziende incluse nell’indice FTSE 100 e alimentiamo le
ambizioni di 2.000 aziende in tutta Europa, Medio Oriente e America
del Nord, dalla vendita al dettaglio e dalle aziende manifatturiere
alla sanità e all’istruzione. Stiamo investendo £ 700 milioni entro il
2020 in energia distribuita per trasformare in realtà queste soluzioni
energetiche per voi.
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