L’AZIENDA
Energy Italy SpA nasce dall’esperienza ultra ventennale di persone che operano nel settore
delle energie rinnovabili in tutto il mondo e si propone come una tra le più innovative aziende
presenti in Italia. Energy Italy SpA si dedica alla ricerca e alla selezione dei migliori prodotti
e servizi per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Presente su tutto il territorio nazionale, grazie al know how dei propri ingegneri, progettisti,
installatori, e alla professionalità dei propri consulenti, l’azienda, è in grado di offrire le
soluzioni più adatte alle esigenze dei clienti a prezzi altamente competitivi.
Partner ideale per ogni committenza civile ed industriale, nonché per applicazioni private e
commerciali.

MISSION
Garantire il miglior confort nel proprio ambiente lavorativo e familiare a tutte le persone che
utilizzeranno i nostri prodotti e i nostri servizi. Offrire loro il miglior vantaggio economico e una
vera indipendenza energetica, sensibilizzandoli al tempo stesso a vivere in modo sostenibile,
al fine di rendere il mondo un posto migliore.

SOSTENIBILITÀ
Energy Italy SpA partecipa allo sviluppo del settore legato all’energia sostenibile,
materializzando la sua vision primaria: la salvaguardia del nostro pianeta, per il benessere
delle attuali e future generazioni. Ogni possibilità di sviluppo transita però attraverso la
crescita, non solo aziendale, ma anche del proprio management. Forte di questo assioma,
viene riservata particolare attenzione e passione alla formazione personale dei collaboratori
tramite corsi di formazione attitudinale e comportamentale forniti da Energy Academy srl,
valorizzando il patrimonio di conoscenze e competenze manageriali e tecnico-professionali.

CONVENZIONE RICETTIVITA’ ALBERGHIERA
Energy Italy SpA, ben conosce le problematiche legate ai consumi di luce e gas delle
strutture ricettive alberghiere e propone fattibilità, avallate da business planning, mirate ad
ottenere il massimo risparmio in bolletta e “payback period” molto interessanti. Grazie ai suoi
prodotti di alta qualità e di produzione europea, testati e garantiti, si prende carico degli
impianti realizzati (fotovoltaici e solare termici) e cura personalmente monitoraggio e
assistenza per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni). Per tale scopo offre in convenzione la
consulenza gratuita per la fattibilità e l’individuazione delle soluzioni da perseguire
nell’ambito Fotovoltaico, Solare Termico e Relamping.
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