Il nostro know-how tecnologico
per l’efficienza energetica
della tua azienda.

MISSION

La nostra missione è affiancare imprese di medie e grandi
dimensioni per ottimizzarne l’efficienza energetica,
offrendo consulenze professionali, soluzioni tecnologiche
all’avanguardia e un investimento iniziale a impatto zero.
È grazie alla nostra esperienza e al modello di business che
caratterizza una ESCo che riusciamo a raggiungere questo
obiettivo.
Noi ci assumiamo il rischio finanziario della realizzazione
degli impianti; alle nostre aziende clienti, non resta che usufruire della riduzione dei consumi energetici e della massimizzazione dei risultati.

A ZIENDA
Esco Solution è una ESCo (Energy Service Company) che opera dal 2015 offrendo alle aziende consulenze professionali e soluzioni all’avanguardia
per l’efficientamento dell’energia elettrica e termica.
Il modello di business che caratterizza una ESCo prevede l’assunzione del rischio finanziario della realizzazione degli impianti idonei a ottimizzare
i consumi energetici delle aziende.
Tutti gli impianti realizzati da Esco Solution sono progettati su misura per le specifiche esigenze dei clienti, grazie alla massima competenza tecnica
e all’estrema capacità di intervenire con progetti ad hoc, in qualsiasi settore d’intervento.

Esco Solution nasce dalla sinergia tra due importanti
realtà industriali, il Consorzio Utilities Ravenna - C.U.RA e
il Gruppo Combigas di Faenza:

Il Consorzio Utilities Ravenna - C.U.RA, costituito su iniziativa di
Confindustria Ravenna nel 2000 per sfruttare le opportunità offerte dalla liberalizzazione dei mercati energetici, opera come Shipper
Gas, Operatore di Mercato Elettrico, Balance Service Provider (BSP)
e dispone di un Energy Management & Trading team strutturato per
operare su tutti i principali mercati.

Il Gruppo Combigas, azienda leader nella commercializzazione di
prodotti petroliferi, interviene direttamente anche nei settori della
produzione di energie rinnovabili e della cogenerazione grazie alle
aziende interne al Gruppo, come Stone Pine ed Energifera, che hanno sviluppato importanti competenze e professionalità nel settore
energetico.

CERTIFICAZIONI E
KNOW-HOW
Esco Solution
è un’azienda
certificata
UNI CEI 11352

Tale certificazione equivale a una garanzia sull’elevato know-how posseduto in termini di competenze organizzative, progettuali e finanziarie, tutte necessarie per svolgere con la massima
professionalità le attività di:
• consulenza iniziale
• progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica
• monitoraggio e supervisione degli impianti.
Competenza, conoscenza approfondita delle normative di settore e delle migliori tecnologie presenti sul mercato sono il risultato della formazione continua del vero capitale di Esco Solution, le
risorse umane altamente specializzate che operano al suo interno:
•
•
•
•

Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), i professionisti dell’efficienza energetica, tutti certificati
secondo la norma UNI CEI 11339
Lead Auditor, specializzati nel guidare le aziende clienti all’ottenimento dei Sistemi di Gestione
dell’Energia UNI CEI EN ISO 50001
Auditor esperti di Diagnosi Energetiche, secondo la norma EN 16247
Professionisti certificati CMVP®, in grado di verificare i risultati dei progetti di efficienza energetica secondo il Protocollo Internazionale di Misura e Verifica delle Prestazioni (IPMVP®).

Questi sono i principali punti di forza che costituiscono il valore aggiunto di Esco Solution e che la
differenziano da altri competitor.
Questa è la miglior garanzia offerta al cliente che vuole raggiungere il massimo risultato in termini di risparmio energetico ed economico.

LA GAMMA DEI SERVIZI
DIAGNOSI
ENERGETICA

IMPIANTI
DI COGENERAZIONE

IMPIANTI
DI TRIGENERAZIONE

Per ottimizzare tutti gli aspetti energetici individuando dove e come intervenire con i processi di efficientamento.

Per coprire gran parte del fabbisogno
elettrico e generare energia termica per
processi produttivi e climatizzazione.

Per produrre e autoconsumare il fabbisogno di energia elettrica e abbattere
il costo di energia termica e frigorifera.

Il servizio di Diagnosi Energetica è valido non solo ai fini dell’adempimento degli
obblighi normativi vigenti, ma anche per
fornire alle aziende uno strumento per l’analisi dei consumi energetici, considerando
l’intero processo produttivo. Riesce a individuarne le criticità energetiche e a prospettare le opportunità di miglioramento.
La Diagnosi Energetica offre inoltre un
quadro preciso sui costi e i benefici degli
interventi di efficientamento energetico,
individuati tramite una campagna di misure strumentali specifiche che permettono
all’azienda cliente di ragionare su consumi
certi ed effettivi.

Gli impianti di cogenerazione sono ideali
per le imprese che hanno elevati consumi elettrici e termici: ad esempio, aziende agroalimentari, galvaniche, stampaggi
plastici, ospedali, RSA, hotel, piscine e centri
termali.
Attraverso un impianto di cogenerazione
tutto il calore prodotto viene recuperato e
utilizzato in loco per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e per i processi produttivi.
Esco Solution è partner di Energifera,
azienda storica nella produzione di sistemi
di cogenerazione, e possiede ampia esperienza nella progettazione, installazione e
conduzione di tali impianti - oltre che nelle
loro modalità di finanziamento e incentivazione.

Questa tecnologia risulta adatta a tutte le
aziende che sostengono importanti consumi elettrici e che necessitano di costante fabbisogno di energia termica (caldo e
freddo) ed elettrica.
L’impianto di trigenerazione convoglia l’energia termica del cogeneratore in una
particolare pompa di calore, per poi trasformarla in acqua fredda. Il ciclo frigorifero generato viene dunque collegato agli
impianti frigoriferi dell’azienda.
I vantaggi derivanti sono molteplici: risparmio economico, minor consumo di energia
primaria e incentivi a cui è possibile accedere (cogenerazione ad alto rendimento,
Certificati Bianchi e defiscalizzazione del
combustibile).

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE A LED

MONITORAGGIO
ENERGETICO

Per raggiungere l’autoproduzione del
fabbisogno elettrico, azzerandone tutti
i costi di consumo.

Per raggiungere un significativo risparmio sulla spesa elettrica e minimi
costi di manutenzione.

Qualsiasi realtà può trarre benefici dall’installazione di un impianto fotovoltaico: è
questa la soluzione per tagliare i costi di
acquisto dell’energia, sfruttando semplicemente una propria superficie architettonica
(come il tetto). I pannelli fotovoltaici sfruttano infatti l’energia solare: un “combustibile” inesauribile, gratuito e a impatto zero
sull’ambiente.
Al risparmio totale sul consumo di energia
elettrica si unisce inoltre la possibilità di richiedere agevolazioni fiscali e valorizzazioni dell’energia ceduta in rete.
Esco Solution è partner di primarie aziende
nell’installazione di impianti fotovoltaici e ha
sviluppato negli anni un’ampia esperienza
nel settore.

L’intervento di relamping, ovvero l’installazione di un impianto di illuminazione a LED,
offre l’opportunità di ottenere risparmio
energetico, una maggiore durata del sistema di illuminazione e miglior qualità della
luce per gli ambienti.
Esco Solution, in fase di consulenza, studia
insieme al cliente la soluzione a LED migliore per la specifica tipologia di applicazione
e le modalità di utilizzo per ambienti industriali e civili.

Per verificare con precisione e in tempo
reale tutti i consumi energetici e individuare gli interventi più convenienti da
avviare.
Il sistema di monitoraggio energetico professionale consente di suddividere i prelievi
energetici aziendali nelle specifiche aree di
consumo e di intercettare eventuali sprechi
e/o anomalie. Riesce dunque a evidenziare
dove è necessario intervenire per ottenere
un risparmio energetico.
Il monitoraggio energetico è fondamentale
per verificare, in maniera precisa e in tempo reale, tutti i consumi energetici – inclusi
quelli passivi (ad esempio, quelli notturni).
Il servizio di monitoraggio energetico rappresenta inoltre il mezzo più idoneo per
valutare gli interventi di efficientamento
energetico più economicamente convenienti per le aziende.
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CASE STUDY, SETTORE PACKAGING INDUSTRIALE:

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
PER INTRAPAK
IL CLIENTE
Intrapak S.p.A. è un’azienda di Inverigo (CO) specializzata nella realizzazione di
materiali per imballaggi tramite estrusione di film in bolla e soluzioni di packaging per il settore alimentare, chimico e farmaceutico.

LA SFIDA
Nel 2018, con l’incremento dei volumi produttivi, l’azienda si è trasferita dalla storica sede di Cormano (MI) al nuovo sito di Inverigo; nell’occasione è stato innovato
il processo produttivo con l’inserimento di tecnologie più moderne ed efficienti.
L’obiettivo da raggiungere tramite l’intervento di Esco Solution è stato quello di
ridurre i consumi e dunque di aumentare il risparmio energetico: l’operazione di
estrusione di film in bolla necessita infatti principalmente di un’ingente e costante
quantità di energia frigorifera.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.

Analisi del fabbisogno energetico annuo, su base oraria di tutti i vettori
(acqua fredda per processo produttivo, acqua fredda per raffreddamento
estrusori, energia elettrica e acqua calda per riscaldamento).

2.

Sulla base dei dati raccolti, individuazione della soluzione tecnologica più
adeguata all’azienda: un impianto di trigenerazione per la produzione
continua di energia frigorifera, termica ed elettrica, utilizzando come fonte
il gas naturale.

3.

Simulazione di installazione di diverse taglie di impianto, con relative previsioni di valori economici attesi e definizione delle proposte contrattuali
per l’azienda.

4.

TIPOLOGIA
INTERVENTO
DIAGNOSI
TRIGENERAZIONE

Realizzazione di un impianto di trigenerazione, composto da:
• cogeneratore TEMA® FIX 200 Energifera (200 kWe e 320 kWt)
• assorbitore da 240 kWf
• torre evaporativa da 850 kW.

L’impianto produce energia termica e frigorifera necessaria al processo produttivo dell’azienda e al sistema centralizzato di climatizzazione. Flessibilità, eccellente continuità di servizio e miglior beneficio economico sono garantiti da ben
quattro profili di funzionamento dell’impianto che possono essere gestiti sia da
un sistema di controllo interno all’azienda che, in remoto, dalla sede di Esco Solution.

I RISULTATI
In linea con le previsioni di risparmio energetico prospettate in sede di progetto,
il nuovo impianto di trigenerazione ha garantito a Intrapak i seguenti vantaggi:
• circa 1 milione di kWh di energia elettrica prodotta e interamente autoconsumata;
• notevole riduzione di gas climalteranti, di consumo di combustibile e del costo energetico aziendale;
• un valore di Energia Primaria (PES) del 17%, percentuale che attesta quanto
• il sistema sia attualmente più efficiente rispetto alla produzione italiana standard;
• ben 74 Certificati Bianchi prodotti annualmente.

Risparmio economico annuo: 96.000 €
Tempo di rientro dell’investimento: 3,8 anni

CASE STUDY, SETTORE VITIVINICOLO:

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
PER VINICOLA SAN PROSPERO

TIPOLOGIA
INTERVENTO
COGENERAZIONE
DIAGNOSI
MONITORAGGIO

IL CLIENTE

I RISULTATI

Vinicola San Prospero s.r.l., con sede ad Imola (Bo), opera da oltre 50 anni nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti vitivinicoli
(vino e succhi d’uva).

L’impianto installato è in grado di coprire il 60% circa del fabbisogno elettrico e
di generare il 18% di risparmio sul consumo di combustibile.
L’energia elettrica prodotta è direttamente consumata in sito, generando un immediato beneficio economico dato dal minor prelievo da rete.
L’energia termica prodotta viene destinata sia alla centrale termica, a supporto
delle caldaie esistenti e della rete di riscaldamento, che al gruppo ad assorbimento per la produzione di energia frigorifera.
Non solo: per mezzo del nostro intervento l’azienda ha beneficiato di un contributo regionale e annualmente produce Certificati Bianchi, che le consentono di
rientrare dall’investimento ESCo in pochi anni.

LA SFIDA
Lo stoccaggio delle materie prime richiedeva all’azienda un importante consumo
di energia frigorifera.
Per le attività di concentrazione del mosto era inoltre necessario un notevole fabbisogno termico: l’energia necessaria proveniva da una caldaia a vapore, dal costante prelievo di energia elettrica da rete e, in piccola parte, dall’autoproduzione
di energia da fotovoltaico.
L’esigenza che ci è stata espressa nel 2017 è stata quella di intervenire con le nostre soluzioni per rendere più efficienti i processi produttivi e per contenere efficacemente i costi energetici.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.

Analisi e monitoraggio dei vettori energetici dello stabilimento (temperature delle utenze fredde in estate e in inverno, consumi termici della caldaia
a vapore e consumi elettrici orari) per mezzo della Diagnosi Energetica.

2.

Progettazione di una soluzione ad hoc per lo specifico fabbisogno energetico aziendale.

3.

Realizzazione di un impianto di trigenerazione composto da un cogeneratore TEMA® FIX 165 Energifera da 162 kW elettrici e 260 kW termici, abbinato a un gruppo ad assorbimento e relativa torre evaporativa, della potenza
di 176 kW frigo.

Risparmio economico annuo: 145.000 €
Tempo di rientro dell’investimento: 3,9 anni
LA CONSULENZA COSTANTE
Dopo l’installazione dell’impianto, Esco Solution continua a supportare Vinicola
San Prospero attraverso un servizio di manutenzione full service, garantendo:
• costante monitoraggio e supervisione dell’impianto;
• gestione delle pratiche;
• generazione dei Titoli di Efficienza Energetica.
Tale servizio si rivela fondamentale: in tal modo è possibile prevedere eventuali
malfunzionamenti e garantire ogni anno il raggiungimento degli obiettivi prefissati di risparmio energetico.

TIPOLOGIA
INTERVENTO

CASE STUDY, SETTORE CIVILE:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PER SEDE COMPAGNIA DEI PORTUALI - RA
IL CLIENTE
La Compagnia dei Portuali di Ravenna, che garantisce i servizi amministrativi di
tutte le società controllate e della Cooperativa Portuale Soc. Coop.
È proprietaria di una società che esercita l’attività di “officina riparazione e manutenzione di mezzi meccanici e attrezzature” che operano in tutto il porto di
Ravenna.

LA SFIDA
Lo svolgimento di tutte le attività comportava un importante consumo di energia
elettrica, oltre che ingenti consumi di gas per il riscaldamento della sede e della
palestra, in quanto edificio non coibentato e dotato di impianti datati e non efficienti.
L’esigenza espressa è stata quella di razionalizzare e contenere i costi energetici
della struttura, intervenendo anche con una riqualificazione complessiva degli
immobili.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.
2.
3.

Sopralluogo preliminare, raccolta dati e analisi dei vettori energetici dello
stabilimento per mezzo della Diagnosi Energetica.
Progettazione complessiva degli interventi di efficientamento energetico.
Realizzazione di tutti gli interventi di efficientamento energetico:
- Isolamento a cappotto
- Sostituzione degli infissi
- Coibentazione sottotetto
- Riqualificazione completa degli impianti termici
- Installazione di un impianto fotovoltaico 20 kWp

4.

Monitoraggio dei consumi energetici.

FOTOVOLTAICO
DIAGNOSI
MONITORAGGIO
RIQUALIFICAZIONE
EDIFICIO

I RISULTATI
La Diagnosi Energetica eseguita ha evidenziato tutte le opportunità tese a
ridurre i consumi energetici del cliente; successivamente sono stati realizzati gli
interventi individuati: isolamento a cappotto della struttura, sostituzione degli
infissi, coibentazione sottotetto, riqualificazione degli impianti termici, creazione di
un impianto fotovoltaico.
Inoltre è stata studiata anche una soluzione architettonica ad hoc per minimizzare
l’impatto visivo degli interventi sulla facciata.

Risparmio economico annuo: 39.000 €
Tempo di rientro dell’investimento: 9 anni
LA CONSULENZA COSTANTE
Esco Solution ha installato sul sito del cliente un sistema di monitoraggio: un
software dedicato che consente di vedere nel dettaglio quanto pesino i consumi
energetici della struttura e di controllare i risultati degli interventi di efficientamento eseguiti.

CASE STUDY, SETTORE ALIMENTARE:

IMPIANTO DI COGENERAZIONE
PER SALUMIFICIO AURORA

TIPOLOGIA
INTERVENTO
COGENERAZIONE
DIAGNOSI

IL CLIENTE

I RISULTATI

Lo storico Salumificio Aurora, con sede a Felino (Pr), è specializzato nella lavorazione, produzione e stagionatura di salumi dal 1967.

L’impianto di cogenerazione installato copre il 40% del fabbisogno elettrico e
l’80% del fabbisogno termico, generando una notevole e costante riduzione dei
costi di energia.
L’energia elettrica prodotta è direttamente consumata in loco, apportando un
beneficio economico dettato dal minor prelievo da rete.
L’energia termica prodotta viene utilizzata a supporto delle caldaie esistenti, a
beneficio di un importante risparmio sul consumo di combustibile.

LA SFIDA
Il processo produttivo del salumificio necessita di un fabbisogno costante di energia termica (calore) in ogni periodo dell’anno. L’ingente consumo elettrico che ne
deriva si traduceva in costi elevati per i vettori energetici. L’obiettivo posto era
progettare e realizzare un intervento mirato alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.

Avviamento di una campagna di misurazione per l’acquisizione e il monitoraggio dei dati energetici relativi a: temperature delle utenze calde, consumi termici ed elettrici di tutti i processi.

2.

Elaborazione di una soluzione personalizzata per il fabbisogno energetico
dello stabilimento.

3.

Per evitare blocchi all’impianto, è stata progettata una soluzione innovativa
“by pass zero disservizi” che ha consentito l’installazione dei componenti
nuovi senza creare alcuna interruzione al processo produttivo dello stabilimento.

4.

Realizzazione di un impianto di cogenerazione da 44 kW elettrici e 90 kW
termici (cogeneratore TEMA® FIX 45 Energifera).

CASE STUDY, SETTORE ALIMENTARE:

SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT
PER IFFCO ITALIA

TIPOLOGIA
INTERVENTO
COGENERAZIONE
DIAGNOSI
MONITORAGGIO

IL CLIENTE

LA CONSULENZA COSTANTE

IFFCO Italia, azienda della multinazionale IFFCO con sede a Marcianise (Ce),
opera nel settore agroalimentare ed è leader nella produzione di creme da cucina, panna spray e da montare, sia di origine animale che vegetale.

• Esco Solution sta affiancando IFFCO Italia anche con l’elaborazione di report
mensili relativi alle prestazioni energetiche di tutti gli impianti aziendali.
• I report elaborati vengono presentati in maniera facilmente fruibile da tutte
le figure tecniche e manageriali dell’azienda, con approfondimenti specifici sui
punti di interesse energetico.
• Vengono seguiti per conto di IFFCO Italia anche aspetti relativi al dimensionamento di nuovi impianti, validazione fornitori, verifiche di progetti e richieste per
l’ottenimento di incentivi (Conto Termico 2.0 e TEE).

LA SFIDA
La necessità espressa è stata quella di ottimizzare tutti gli aspetti energetici dello
stabilimento produttivo, anche attraverso nuovi investimenti sugli impianti, e di
realizzare una Diagnosi Energetica, unita a un servizio di consulenza per la gestione della “pratica Energivori” e dei contratti di approvvigionamento di energia.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.

Diagnosi Energetica e installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi effettuati da tutti i macchinari produttivi e di servizio.

2.

Analisi di 18 carichi elettrici e raccolta dati per la gestione ottimale di aria
compressa e refrigerazione, ampiamente impiegati nel processo produttivo dell’azienda.

3.

Installazione di un sistema completo di monitoraggio, composto da numerosi strumenti per misurare e analizzare consumi relativi a vettori elettrici,
termici, acqua calda e fredda, gas e aria compressa.

4.

Attività di consulenza relativa all’installazione di un impianto di cogenerazione da 1.200 kWe e installazione di una nuova caldaia a vapore da 15 t/h.

TIPOLOGIA
INTERVENTO

CASE STUDY, SETTORE GARDEN:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PER GARDEN BULZAGA
IL CLIENTE

Garden Bulzaga ha sede a Faenza (RA) e propone in uno spazio di oltre 7.000 mq
piante da interni e da esterni, arredo design e complementi per il giardino e per
la casa.

LA SFIDA
Nel 2017 Garden Bulzaga ha espresso l’esigenza di contenere i costi di energia
elettrica.

IL NOSTRO INTERVENTO

1.

Analisi dei consumi energetici e delle modalità di prelievo di energia su
dati orari.

2.

Individuazione della migliore soluzione impiantistica per coprire la quota
di consumo elettrico necessaria durante tutto l’anno.

3.

Gestione per conto del cliente dell’intero progetto elettrico, delle pratiche
burocratiche, dei rapporti con il distributore, il GSE (Gestore dei servizi
energetici) e con Terna - Rete Elettrica Nazionale.

4.

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 17,66 kW per l’autoconsumo di
energia. L’impianto è stato installato dall’azienda STONE PINE, partner del
gruppo Esco Solution, ed è composto da pannelli in silicio policristallino da
270W, un solo inverter ABB serie TRIO 20.0 e da un sistema di monitoraggio costantemente attivo per la supervisione della prestazione energetica
e dello stato dell’impianto.

FOTOVOLTAICO
DIAGNOSI

I RISULTATI
L’impianto fotovoltaico installato copre il 30% del fabbisogno elettrico e l’energia
prodotta è direttamente consumata nel Garden. Il beneficio economico è stato
immediato, grazie all’importante riduzione che ne è derivata sul prelievo da rete.
Il vantaggio economico per il cliente è doppio, grazie al contratto di vendita con
riserva di proprietà concordato tra le parti: l’intero investimento iniziale è stato
a carico di Esco Solution e, nell’arco dei 10 anni, Garden Bulzaga potrà corrispondere solo un canone annuale calcolato sulla produzione energetica dell’impianto.
In tal modo, coprirà comodamente nel tempo e senza affrontare ulteriori spese
l’investimento sostenuto da Esco Solution.

Risparmio economico annuo: 4.500 €
Tempo di rientro dell’investimento: 4,5 anni
LA CONSULENZA COSTANTE
Esco Solution affianca il cliente per tutta la durata del contratto, monitorando
quotidianamente da remoto il funzionamento corretto dell’impianto.
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