METTI A FOCUS
LA TUA AZIENDA E DIVENTA
PIÙ EFFICIENTE

LA TUA DIAGNOSI
SU MISURA
FOCUS è la diagnosi energetica completa e personalizzata
sulle esigenze della tua azienda, che individua sistemi più efficienti
di gestione dell’energia.
È indicata per tutte le piccole e medie imprese manifatturiere
con consumi di energia importanti. Eseguita con regolarità, mostra
come è utilizzata l’energia nella tua azienda, se e dove ci sono
degli sprechi e in che modo puoi ridurre consumi e costi
con interventi mirati. Fornisce inoltre indicazioni pratiche e precise
sullo stato di salute della tua azienda.

LE TUE OPPORTUNITÀ
DI RISPARMIO
Attraverso un’indagine approfondita non invasiva, FOCUS esamina
le tue fatture, i processi produttivi, i macchinari più energivori,
i flussi di energia e le abitudini di consumo.
Individua quindi gli interventi gestionali e di efficienza energetica
che possono farti risparmiare, con relativa scala di priorità.
Dal sopralluogo in azienda all’analisi finale, l’intero processo è seguito
da un tecnico specializzato a te dedicato.

IL RISPARMIO
A TUTTI I TUOI COSTI
Laddove è consigliato un intervento,
l’analisi prevede sempre una valutazione economica di costi, benefici
e tempi di ritorno dell’investimento suggerito.
E quantifica da subito anche il costo di un eventuale mancato
intervento sulle inefficienze individuate.

E PER LE AZIENDE
GRANDI ED ENERGIVORE
Per indagini più complesse, necessarie alle grandi aziende energivore
obbligate dal d.lgs. 102/2014, FOCUS prevede una diagnosi mirata
su consumi energetici consistenti.

La spesa
che puoi evitare

Il tuo audit energetico in pillole

89.750

La diagnosi energetica ha l’obiettivo di individuare gli ambiti di miglioramento
di un sistema produttivo, confrontandone le specifiche prestazioni energetiche
con gli standard di settore. I suoi esiti confluiscono in un’analisi finale completa
e dettagliata, con duplice focus su consumi di energia e interventi consigliati.
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L’analisi dei consumi
FOCUS fotografa tutti i processi che utilizzano energia nella tua azienda,
non solo macchinari e impianti ma anche la flotta dei mezzi aziendali, con relativa
ripartizione di consumi e spesa. Elabora i consumi energetici degli ultimi 12 mesi
evidenziando i carichi massimi assorbiti dalla tua azienda e mostrando l’andamento
dei consumi nel tempo. Per ogni unità di prodotto finito calcola l’energia totale consumata,
fornendo l’indice di prestazione energetica da monitorare di anno in anno e il confronto
con le medie di settore. Analizza l’andamento dell’energia reattiva, che nel tempo
può avere impatto sul funzionamento degli impianti.
Gli interventi consigliati
In relazione alle anomalie individuate nell’analisi dei consumi energetici e al possibile
efficientamento degli impianti della tua impresa, FOCUS suggerisce un piano di intervento
su misura, quantificando sia il risparmio energetico complessivo sia l’impegno economico
e i tempi di ritorno dell’investimento per ogni intervento suggerito.
Rispetto al risparmio, a ciascun intervento sono inoltre associati un peso in termini
di efficacia e un livello di priorità.
Evidenzia infine anche il costo di un eventuale mancato intervento.

Repower fornisce consulenza energetica qualificata,
servizi su misura e soluzioni per la mobilità elettrica
alle aziende italiane, elettricità e gas inclusi.
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