
SERVIZI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

SOSTENIBILITÀ E 
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI E DELLE RISORSE 
AMBIENTALI

TRANSIZIONE INDUSTRIA 4.0

PROGETTO AMBIENTE

PROGETTO AMBIENTE S.r.l. 
Appiano Gentile (CO) - Via dei Mille, 12 

Tel. : 031-933441 

info@progetto-ambiente.it 

SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA

SOSTENIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DELLE 

RISORSE AMBIENTALI

TRANSIZIONE INDUSTRIA 4.0

PROGETTO AMBIENTE S.r.l. 
Appiano Gentile (CO) - Via dei Mille, 12 

Tel. : 031-933441 

info@progetto-ambiente.it 



NOME O LOGO 2

Fondata nel 1987, PROGETTO AMBIENTE è una 

ESCo (certificata in conformità alla UNI CEI 

11352:2014) che fornisce servizi energetici e di 

ingegneria ad Aziende private ed Enti pubblici. Oggi 

lavora in partnership con Genera, gruppo solido, 

innovativo nei servizi di efficienza energetica che 

fornisce soluzioni per la gestione del ciclo produttivo 

per performare in modo sostenibile. 

Progetto Ambiente

L’innovazione rappresenta un pilastro fondamentale per 

Progetto Ambiente, che adotta soluzioni dove gli esperti 

ridisegnano insieme ai clienti la strategia di efficienza energetica. 

Il team è costituito da analisti, esperti di energia e system 

integrator, grazie agli smart meter e software di business 

intelligence & analytics, agisce in modo rapido e mirato, 

garantendo un miglioramento della performance.

DA PIÙ DI 30 ANNI AL 

SERVIZIO DELL’IMPRESA 

E DELL’ENTE PUBBLICO 

Efficienza Energetica 

Ottimizzazione dei processi produttivi 

Sostenibilità e ottimizzazione delle risorse ambientali 

Ingegneria ambientale ed ecologia applicata 

Igiene industriale e ambientale 

Acustica 

Sicurezza sul lavoro, antinfortunistica e antincendio
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Certificazioni
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La nostra proposta

PROGETTO AMBIENTE in qualità di Energy Service Company (E.S.Co.) 

certificata UNI CEI 11352, finanzia (attraverso i suoi partner finanziari), 

progetta, realizza e gestisce interventi di efficienza energetica e di 

processo, sostenendone integralmente i costi, assumendone il rischio tecnico e 

condividendo il risparmio con il Cliente.

In questo contesto PROGETTO AMBIENTE si configura come partner, più che 

come fornitore, poiché lavora per individuare gli interventi più adatti alle 

esigenze, scegliere le tecnologie più avanzate, avvalersi di fornitori affidabili, con 

l’obiettivo di migliorare le garanzie di risultato per il Cliente e, quindi, per se 

stessa.

A seguito di un accurato studio delle esigenze del Cliente, PROGETTO 

AMBIENTE prende in carico tutte le attività̀ necessarie all’implementazione 

dell’intervento: studio preliminare, progettazione e construction management. 

PROGETTO AMBIENTE sostiene direttamente il 100% dell’investimento, il 

quale genererà risparmio energetico ed economico per il Cliente.

Con PROGETTO AMBIENTE non ci si vincola all’utilizzo di alcuna tecnologia o 

fornitore: le soluzioni più adatte alle esigenze specifiche e i fornitori più affidabili, 

sia in fase di realizzazione sia di manutenzione, sono valutati caso per caso. Le 

proposte contrattuali sono flessibili e garantiscono la performance energetica 

dell’intervento: un piano di misura condiviso con il Cliente consentirà di 

monitorare anno per anno i benefici generati.
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Genera Group (partner finanziario di Progetto Ambiente) opera da anni nel campo dell’efficienza energetica, investendo in sperimentazione e 

ingegneria per ottenere risultati significativi nella sostenibilità della produzione di energia.

Grazie alle sue capacità di sviluppo e gestione di progetti complessi, il gruppo è diventato uno dei principali investitori italiani nel settore 

energetico, offrendo un contributo rilevante nel presente e nel futuro del nostro pianeta.

Genera Group è partecipata a maggioranza dal gestore di fondi svizzero SUSI Partners (www.susipartners.com) specializzato in investimenti 

in infrastrutture energetiche sostenibili e presente globalmente con oltre 1,5 miliardi di euro suddivisi in sei fondi. 

Genera Group investe a livello internazionale direttamente sulle aziende che compongono il tessuto produttivo, affinché possano ottenere 

risultati certificati di energy saving, sfruttando le proprie caratteristiche uniche e peculiari. 

Gli investimenti sono fortemente differenziati, ma sempre orientati alla scelta di partner industriali qualificati per la promozione di progetti 

altamente innovativi e sostenibili.

Partner finanziario
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Working process

Audit preliminare

Sopralluogo tecnico Analisi 
consumi e costi energetici

Individuazione degli interventi 
di efficientamento energetico 

Pre-fattibilità tecnico-economica 
Technical-Financial 

arrangement

Engineering

Progettazione degli interventi di 
efficientamento energetico

Definizioni degli aspetti tecnici 
economici e contrattuali

Construction

Realizzazione degli interventi 
(finanziamento 100%)

Commissioning

O&M, Performance 
Monitoring

Gestione e manutenzione degli 
impianti

Monitoraggio delle performance 
energetiche

Gestione TEE/Incentivi
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• Nessun impegno di capitali 
per attività non “core”

• Nessun rischio tecnico né 
finanziario

• Garanzia di risparmio 
economico ed energetico

• Risparmi sui costi di 
manutenzione

• Impianti tecnologici
efficienti ed efficaci

• Riduzione delle emissioni
di CO2

Vantaggi

Finanziari
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Garanzie e risparmi Avanguardia e impatto ambientale
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Clienti
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« L'unico vantaggio 
competitivo sostenibile 
consiste nella capacità 
di apprendere e di 
cambiare più 
rapidamente degli altri. »

Philip Kotler
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« L'unico vantaggio competitivo 

sostenibile consiste nella capacità 

di apprendere e di cambiare più 

rapidamente degli altri.»

Philip Kotler


