Nel mercato globalizzato e con la situazione
economica del momento, l'EFFICIENZA può fare la
differenza e costituire la chiave del successo.
Molte imprese, specialmente PMI possono, in breve
tempo, incrementare tangibilmente la propria
produttività e la competitività con interventi mirati
sull'organizzazione e sui processi produttivi,
attraverso semplici tecniche gestionali e attraverso la
razionalizzazione degli usi e consumi dell'energia.

scoperta "di cosa e se" si può mettere in atto nella
propria realtà per raggiungere le mete desiderate, a
quelle di AUDIT, ANALISI e IMPLEMENTAZIONE con
la puntuale verifica e riscontro dei risparmi conseguiti
nel breve-medio periodo.

Questi concetti sono ben sintetizzati dall’espressione

E2O = EE
Efficienza Energetica e Organizzativa
= Efficienza Economica
Prima di intervenire ricorrendo magari a costosi
interventi esterni, il management, che possiede la più
ampia visione del contesto aziendale, deve anche
essere in grado di individuare tutte le opportunità
potenziali esistenti ma "nascoste" e valutare le
risorse da impegnare attraverso un bilancio
costi/benefici.

Attività e Servizi
Noi, manager dall'esperienza trentennale maturata
sul campo in importanti realtà industriali e del
terziario avanzato, siamo in grado di gestire una
squadra di qualificati professionisti, per fornire tutte
le risposte di conoscenza in ambito energetico ed
organizzativo.
A tal fine, offriamo una gamma completa di servizi
per supportare i responsabili nelle diverse fasi del
processo di ottimizzazione: da quella primaria di
INFORMAZIONE-FORMAZIONE, fondamentale per la
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Nell'ambito della conoscenza, proponiamo sia
incontri informativi gratuiti, sia corsi formativi tenuti
presso la sede del Cliente o in strutture didattiche
appositamente individuate sul territorio.
I fruitori saranno i grado di raggiungere una
padronanza delle problematiche trattate tale da
consentire di:
- inquadrare con esattezza gli argomenti esposti
- acquisire gli strumenti conoscitivi per valutare in
autonomia lo stato organizzativo e/o energetico
- evitare di incorrere in macroscopici errori
risparmiando in possibili dispendiosi investimenti
- confrontarsi con eventuali consulenti sapendo
bene di cosa si parla.

I NOSTRI CORSI
- Risparmiare attraverso E2O: Efficienza Energetica e
Organizzativa
 La Gestione dell’Energia
 L’Organizzazione snella
- La norma ISO50001 e la sua implementazione
 La ISO50001 (ex EN16001)
 Il Sistema di Gestione dell’Energia (SGE)
 Implementazione e certificazione
- La Gestione ottimale dell'Energia
 Usi - Consumi ed Efficienza energetica
 Sistema di Gestione dell’Energia (SGE)
- La Gestione ottimale dell’Organizzazione
 Organizzazione snella (Lean - metodo Toyota)

Vision

Mission

L'energia come inizio di tutto, come sostentamento
per gli uomini che camminano sulla Terra. Tutti gli
esseri viventi utilizzano l'energia per sostentarsi e
vivere. La "fame" di energia non si placa mai, anzi,
anno dopo anno, il suo consumo cresce
continuamente.
E' giusto così cercare di non
sprecarla ma farne un uso razionale, cercando al
contempo di mantenere gli stessi livelli di vita.

«il Risparmio è il primo guadagno!» era un modo di
dire dei nostri vecchi, che nei tempi passati
conoscevano bene il valore delle cose, ottenute a
fatica strappandole letteralmente alla terra col
sudore della fronte.

Fortunatamente ciò è possibile, razionalizzandone la
generazione, la trasmissione e l'uso con sistemi a
maggior efficienza ma anche con comportamenti
individuali razionali e virtuosi.
Ci rivolgiamo a Imprese, Enti, Organizzazioni e Società
di servizi, che vogliono migliorare i loro livelli di
qualità e operatività traendone anche dei benefici
economici tangibili in tempi brevi, con investimenti
mirati e proporzionali ai benefici stessi.
L'ambito operativo è trasversale poiché, per arrivare
all'obiettivo, non solo gli aspetti tecnici ed energetici
sono decisivi, ma anche l'organizzazione e i modi con
cui essa esplica la sua azione sul mercato.

Questo concetto non nuovo, allora scaturito dalla
necessità, può essere oggi convenientemente
applicato, in chiave energetica ed organizzativa, alle
esigenze dell’impresa moderna, privata e pubblica.
Mettere a disposizione di imprenditori e manager i
nostri servizi per fornire in modo chiaro, imparziale e
competente il supporto necessario per abbattere i
costi derivanti da un uso non razionale dell'energia e
della organizzazione è la missione che ci siamo
proposti.
Abbattere i costi significa poter gestire margini più
elevati che possono poi tradursi in maggiore
competitività e/o maggiori investimenti da destinare
all’innovazione e alla crescita dell'azienda.

Fornire la conoscenza e i metodi per ottenere questi
risultati strategici, salvaguardando allo stesso tempo
la qualità di vita e l’ambiente, è ciò che ispira e anima
la nostra visione.
Professionalità, indipendenza e volontà di migliorare
nel tempo sono le parole che sostengono la nostra
attività, messa al servizio di chi, come noi, ritiene che
attraverso il risparmio e l’efficienza possano ancora
sussistere ampi margini di crescita nel rispetto della
dignità e della salute dei cittadini.
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