Rendiamo il tuo impianto più efficiente per renderti più competitivo

Chi siamo
ONE GREEN ENERGY è un team di esperti nella
gestione energetica e consulenza aziendale
che operano per garantire l’efficientamento
energetico di piccoli e grandi impianti.
Siamo una società di servizi energetici (ESCo)
accreditata presso il GSE e presso il FIRE
(Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia)

Mission
ONE GREEN ENERGY nasce con lo scopo di
ottimizzare i flussi di energia nei processi
produttivi per abbattere i costi di produzione e
rendervi più competitivi.

Ci stiamo occupando di audit energetici e delle procedure necessarie per
l’ottenimento di incentivi e Titoli di Efficienza Energetica (TEE) nel campo
della siderurgia, dell’estrusione dell’alluminio, della grande distribuzione e
dell’illuminazione pubblica e privata.
Ci facciamo carico di seguire interamente l’iter per l’ottenimento dei TEE
presso il GSE.
Seguiamo la compravendita dei TEE ottenuti sul mercato gestito dal GME
e/o forniamo consulenza per l’esecuzione di transazioni bilaterali.
Fino ad ora abbiamo avuto il 100% di successo nell’ottenimento dei TEE.
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I nostri servizi








Audit energetico della linea produttiva
Analisi dei possibili interventi migliorativi
Piano finanziario con indicazione del payback time
Individuazione di possibili partner finanziari in grado di finanziare l’intervento
Gestione dei progetti per la richiesta degli incentivi
Progettazione ed installazione del sistema di monitoraggio
Completa gestione di tutte le pratiche burocratiche necessarie per la liquidazione
degli incentivi

Un caso concreto: l’illuminazione industriale
Un nostro cliente ha effettuato nel proprio stabilimento un intervento di semplice
sostituzione delle lampade, passando dai vecchi Disano Photon 400 W a nuove lampade
con tecnologia led.

Alcuni dati:

Investimento: 27.000 €
N° lampade sostituite: 40
Potenza assorbita vecchie lampade: 460W
Potenza assorbita nuove lampade: 265W
Superficie capannone: 4.000 m2 circa
Ore di accensione annuali: 5000h
Valore certificati bianchi: 19.000 € in 5 anni
Risparmio annuale in energia elettrica: 6400 €
Payback time attualizzato senza certificati bianchi: 4 anni e 10 mesi
Payback time attualizzato con certificati bianchi: 2 anni e 11 mesi
Ulteriori vantaggi: le lampade a led garantiscono ore di funzionamento fino a 8 volte
superiori rispetto alle tradizionali, consentendo grandi risparmi anche in mancate
manutenzioni e sostituzioni.

E in caso di nuovo impianto i vantaggi aumentano
Recentemente, a seguito della realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione
comprensivo di quadri e nuova linea elettrica, il GSE ci ha approvato la pratica per
l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica.
In questo caso, come anche per il rifacimento completo della linea in un impianto
esistente, l’incentivo dovuto ai certificati bianchi è superiore di oltre il 40% rispetto al
caso di semplice retrofit.
Payback time attualizzato senza certificati bianchi: 5 anni e 7 mesi
Payback time attualizzato con certificati bianchi: 2 anni e 7 mesi
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