epc - Energy
Performance Contract
L’EPC permette di realizzare progetti di efficienza energetica
chiavi in mano personalizzati con un finanziamento
o reperimento di risorse totalmente a carico di CertiNergia

CertiNergia, in forza del suo know how tecnico e tecnologico, dopo aver studiato
e analizzato accuratamente i dati dei siti produttivi, coordina le attività di progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento individuato.
Il compenso della ESCo è quindi legato alla performance dell’impianto del Cliente:
CertiNergia trae la sua redditività esclusivamente da una percentuale del risparmio
generato. La controparte, quindi, non solo non dovrà sostenere alcun onere di investimento,
ma potrà giovare fin da subito di un importante vantaggio economico.
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Gli esperti CertiNergia si occupano di:
• progettare il piano di monitoraggio secondo
le variabili da misurare nella situazione
ex-ante (prima dell’intervento) ed ex-post
(dopo l’intervento);
• definire le garanzie prestazionali dell’impianto,
individuando i range dei KPI (Key Performance
Indicator) in base alle condizioni di
operatività;
• garantire al Cliente la prestazione energetica
dell’intervento;
• dare supporto tecnico al Cliente nella fase
di realizzazione dei nuovi impianti;
• diagnosticare eventuali difformità e
rendicontare periodicamente i benefici
correlati alla realizzazione del progetto,
alla riqualificazione e al miglioramento
dell’efficienza energetica;
• generare benefici e ingenti risparmi grazie a
complessi calcoli matematici ed algoritmi che
provvedono a mettere a punto e sviluppare.
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Spesa energia e costi di gestione
Servizi ESCO (inclusa manutenzione)
Risparmio per il Cliente
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Dopo il
contratto
EPC

VALORE AGGIUNTO
CERTINERGIA
Investimento e finanziamento
completamente a carico di CertiNergia
CertiNergia progetta, finanzia, realizza
e gestisce, per l’azienda Cliente la
miglior soluzione tecnologica.
Impianto nuovo a costo zero
Il Cliente diventa proprietario di una
tecnologia evoluta, beneficia di ingenti
risparmi e della riduzione dei consumi
energetici nel lungo termine.
Gestione dell’intero iter del progetto e
manutenzione garantita
Gli esperti CertiNergia gestiscono
l’impianto per tutto il periodo
contrattuale, verificandone eventuali
anomalie e garantendone il
funzionamento.
Approccio customer oriented
L’Energy Performance Contract viene
customizzato sulle esigenze del singolo
Cliente in base ai dati raccolti tramite il
monitoraggio ed alle attente previsioni
costruite grazie ad una specifica
attività di diagnostica che si avvale
di algoritmi e modelli matematici unici
di CertiNergia. Il risultato è un progetto
di efficienza energetica chiavi in mano
personalizzato in cui il Cliente deve
solo raccogliere i benefici in termini
di risparmio ed eventuali incentivi.
Approccio win-win
CertiNergia insieme al Cliente
per raggiungere lo stesso
obiettivo.
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