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CLIENTi

il gruppo bpe
La comprovata esperienza nel settore della 
sostenibilità energetica dei suoi consulenti 
ha permesso a BPE Beam Power Energy 
S.p.A. di creare una struttura in grado di for-
nire soluzioni ai diversi problemi di inefficien-
za energetica attraverso l’implementazione 
di interventi correttivi e risolutivi, secondo 
una logica di gradualità legata all’ottimizza-
zione del rapporto costi-benefici.

TEaMWORK

BPE Beam Power Energy S.p.A. ha al 
suo interno una divisione tecnica spe-
cializzata, composta da professionisti 
di comprovata esperienza nel settore 
dell’efficienza e della riqualificazione 
energetica.

BPE è in grado di rispondere alle pro-
blematiche di Management nel settore 
energetico, in ambito civile e industriale, 
garantendo alla propria clientela un ser-
vizio efficiente e completo, basato sul 
costante e continuo aggiornamento del-
le proprie competenze con le principali 
direttive comunitarie e norme nazionali 
in materia di energia e di sistemi di ge-
stione dell’energia.

divisione tecnica

La divisione di Finanza Agevolata di BPE for-
nisce servizi finanziari alle aziende attraverso 
l’applicazione di normative comunitarie, na-
zionali e regionali. Al cliente viene fornita la 
possibilità di usufruire dei seguenti servizi:
- Analisi di pre-fattibilità dell’iniziativa
- Redazione di un business plan dettagliato 
del progetto

- Presentazione della richiesta di finanziamen-
to/agevolazione presso l’ente competente 
per l’analisi istruttoria

- Assistenza durante tutta la fase di realizza-
zione del progetto per la rendicontazione dei 
costi finanziabili

- Rappresentanza presso le istituzione duran-
te tutto l’iter del progetto

finanza agevolata

Società E.S.Co. Accreditata presso AEEG
(Autorità Energia Elettrica e Gas).
Certificazione UNI CEI 11352:2014

BPE Beam Power Energy S.p.A. è una so-
cietà E.S.Co. che opera nel settore dell’ef-
ficienza energetica certificata UNI 11352 
e accreditata al GSE dall’anno 2009. At-
traverso alla stretta collaborazione con 
partner internazionali,si pone l’obbiettivo 
di individuare le migliori e più innovative  
soluzioni di efficienza e riqualificazione 
energetica sul mercato.

L’obiettivo è consumare 
meglio l’energia.

BPE Beam Power Energy S.p.A., grazie 
alle sue divisioni tecniche e finanziarie, 
offre e sviluppa soluzioni legate all’effi-
cientamento energetico.

Società E.S.Co. Accreditata presso AEEG 
(Autorità Energia Elettrica e Gas).
Certificazione UNI CEI 11352:2014

UNI EN ISO 50001:2011
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aNaLISI:

Individuazione di tutti 
i processi energeti-
ci rilevanti a livello 
operativo, gestiona-
le e della struttura 
organizzativa, analisi 
tecnica, individuazio-
ne dei Key Perfor-
mance Indicators, 
stima dei potenziali 
risparmi e redazione 
di reportistica.

aCQUISIZIONE:

Analisi preliminare 
delle performance 
del sistema edificio-
impianto per poter 
attivare una politica 
energetica virtuosa 
attraverso l’identifi-
cazione del consumo 
energetico e del 
potenziale risparmio 
raggiungibile median-
te benchmark con 
realtà similari.

FaTTIBILITà:

Individuazione delle 
azioni di miglio-
ramento e scelte 
strategiche in base a 
priorità ben definite, 
mirate a determinare 
l’ottimizzazione dei 
consumi energetici e 
i conseguibili rispar-
mi, definizione del 
Business Plain e del 
Pay Back Period.

aTTUaZIONE E
MONITORaGGIO:

Realizzazione inter-
venti proposti, verifica 
dei risultati attraverso 
il monitoraggio dei 
consumi energetici 
e l’identificazione di 
baseline specifiche, il 
tutto per garantire un 
processo di migliora-
mento continuo.

Dalle analisi dei flussi energetici storici, diretti 
e strumentali verranno strutturate, congiun-
tamente al management aziendale, soluzio-
ni di ottimizzazione tecniche e di processo, 
determinanti incrementi o miglioramenti di 
produzione.

Le attività che vengono sviluppate sono fina-
lizzate ad analizzare in ogni dettaglio i flussi 
energetici di ogni tipologia di ciclo produttivo 
e/o fabbricato, finalizzati a individuarne usi 
non idonei o vere e proprie criticità determi-
nanti possibili marginalità reali di efficienta-
mento.

 

Un supporto concreto e strategico che 
consente di offrire al cliente consulen-
ze di alto livello sotto il profilo tecnico 
professionale in materia di gestione 
dell’energia e management.

aFFIDaBILITà

Il nostro Know-How garantisce massi-
mi livelli di efficienza e professionalità 
per il successo dei nostri clienti.

COMPETENZa

Diversificazione e specializzazione dei 
servizi a disposizione del cliente per 
anticipare le sue necessità.

DINaMICITà

VaLori
qualità
professionalità
sinergia
teamwork
valenza scientifica
ricerca
innovazione tecnologica

Azioni, strategie e soluzioni 
di efficienza per tutti gli 
impieghi 
di energia.
Supporto tecnico 
manageriale mediante 
approccio energy 
performance contract.
Approccio sinergico a 
servizio di un business 
sostenibile.

titoli di 
efficienza 

energetica

energy 
innovation

energy 
management

finanza 
agevolata

energy service 
company

diagnosi 
energetica

Razionalizzazione 
energia

energy performance 
contract
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I requisiti fondamentali su cui si deve basare una diagnosi energetica sono:

I processi di 
Diagnosi Energetica 
proposti sono 
conformi alle norme 
tecniche UNI CEI/
TR 11428 e UNI CEI 
EN 16247.

Nel computo delle spese gestionali di 
un’impresa si tendono a sottovalutare il 
costi relativi all’approvvigionamento ener-
getico, i quali possono influenzare anche 
sensibilmente il bilancio dell’attività. 

Nel mondo sempre più importanza sta 
acquisendo l’adozione di una più corretta 
ed efficiente gestione dell’energia e il ri-
sparmio da essa ottenibile; conoscere il 
proprio profilo energetico fa risparmiare e 
rende più competitivi sul mercato.

Per tanto è importante tenere sotto con-
trollo i consumi della propria azienda e 
adottare sistemi in grado di riportare in 
maniera completa e esaustiva i dati di 
consumo energetico, in modo da avere 
consapevolezza di dove è possibile in-
tervenire per ridurli e risparmiare. Uno di 
questi sistemi è la Diagnosi Energetica.

BPE Beam Power Energy S.p.A, in relazione al settore 
di applicazione (civile, industriale, pubblica amministra-
zione, trasporti, …) e dei processi coinvolti nelle analisi, 
definisce l’approccio di diagnostica e modellazione più 
appropriato e per ciascun intervento proposto fornisce 
una specifica analisi di fattibilità economica.

Per Diagnosi Energetica Certificata s’intende la relazio-
ne sviluppata attraverso analisi e procedure conformi 
secondo standard nazionali, comunitari e internazionali.

La Diagnosi Energetica Certificata è il passo iniziale per le 
organizzazioni che vogliono conoscere lo stato di salute 
energetico della propria azienda e sviluppare dei progetti 
per l’ottenimento di una maggiore efficienza energetica. 

Obiettivi della Diagnosi Energetica:

• Definire il bilancio energetico
• Sviluppare un modello energetico
• Individuare le principali criticità
• Proporre interventi di riqualificazione energetica
• Valutare per ciascun intervento la fattibilità tecnica 
  ed economica
• Ridurre le spese di gestione e dei processi produttivi

La Diagnosi Energetica fornisce una com-
pleta conoscenza di come viene utilizzata 
l’energia e delle cause di eventuali spre-
chi, inefficienze e elevati consumi. Facen-
do acquisire maggiore consapevolezza 
su come si utilizzano i vettori energetici, 
si pone come obiettivo di individuare le 
soluzioni e gli interventi volti all’aumento 
dell’efficienza energetica e alla riduzione 
dei consumi energetici.

La Diagnosi Energetica Certificata è 
un’analisi approfondita, condotta attra-
verso sopralluoghi ed indagini specifi-
che, caratterizzata dalla raccolta ed ana-
lisi dei parametri relativi ai consumi ed 
alle condizioni di esercizio dell’azienda, 
introdotta e definita nel D.lgs. 115/08 e 
specificata nel D.lgs. 102/14.

completezza:

Definizione del sistema 
comprensivo degli aspetti 
energetici significativi.

attendibilità:

Acquisizione dei dati re-
ali in numero e qualità 
necessari per lo sviluppo 
dell’inventario energetico 
e sopralluogo del sistema 
energetico. 

Verifica della coerenza 
dei consumi energetici 
con i dati di fatturazione e 
quanto rilevato dalla stru-
mentazione di misura.

utilità:

Definizione e valutazio-
ne sotto il profilo costi/
benefici degli interventi 
di miglioramento dell’effi-
cienza energetica espressi 
attraverso documentazio-
ne adeguata e differenzia-
ta in funzione del settore, 
delle finalità e dell’ambito 
d’applicazione, trasmessa 
al committente.

verificabilità:

Identificazione degli ele-
menti che consentono al 
committente la verifica 
del conseguimento dei 
miglioramenti d’efficienza 
risultanti dall’applicazione 
degli interventi proposti.

tracciabilità:

Identificazione e utilizzo 
di un inventario energe-
tico, documentazione 
dell’origine dei dati e 
dell’eventuale modalità di 
elaborazione a supporto 
dei risultati della Diagnosi 
Energetica, comprensi-
vo delle ipotesi di lavoro 
eventualmente assunte.

diagnosi energetica 
certificata

approccio alla diagnosi

  RACCOLTA DATI 

  SOPRALLUOGO DEDICATO

  ANALISI STRUMENTALE 
     (analisi termografica e misure elettriche)

  CENSIMENTO CARICHI

  MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO

  ANALISI DEGLI INTERVENTI

  POLITICA E PIANIFICAZIONE ENERGETICA

  PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEI 
RISULTATI

analisi dei costi energetici

CONTROLLO fornitori energia elettrica e gas

aggiornamento alle normative vigenti

gestione delle anomalie con il gestore

Il servizio è rivolto all’analisi dei costi ener-
getici per assicurare al cliente, in modo 
permanente, le migliori condizioni giuri-
dico-economiche proposte dai vari Trader 
Energetici che si affacciano sul mercato; ab-
biamo rapporti consolidati con i distributori 
ed i fornitori dell’energia elettrica e del gas, 
con i quali ci confrontiamo costantemente 
per ottenere sempre le migliori condizioni 
del mercato da offrire ai nostri clienti.

Grazie al centro analisi e ad un database 
tempestivamente aggiornato alle normati-
ve vigenti, siamo in grado di supportare i 
nostri clienti a 360° ricostruendo e verifi-
cando ogni singola fattura emessa dai for-
nitori con possibilità di retroattività fino a 
cinque anni. Nel caso vengano riscontrate 
anomalie nella fatturazione rispetto alle 
normative vigenti, ci occupiamo di effet-
tuare le opportune pratiche di rimborso 
e di reclamo verso gli organi competenti.

Questa procedura avviene non solo in for-
ma retroattiva ma il controllo è eseguito 
anche sulle fatture future emesse dal gesto-
re e prima che il cliente le riceva; nel lasso 
di tempo che intercorre tra l’emissione della 
fattura e la spedizione della stessa al cliente, 
attraverso la piattaforma on-line dei gesto-
ri, ne verifichiamo l’esattezza in tutte le sue 
parti, ed in caso di anomalie, avvisiamo il 
cliente di non procedere al pagamento av-
viando immediatamente richiesta al gesto-
re di riemissione della fattura corretta.

SERVIZIO DI RaZIONaLIZZaZIONE
E GESTIONE DELLE FORNITURE
DI ENERGIa E GaS
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I Certificati Bianchi, o più propriamente Titoli 
di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli che 
certificano il risparmio energetico conseguito 
da vari soggetti attraverso la realizzazione di 
specifici interventi di efficientamento energe-
tico.

Si valutano gli interventi da un pun-
to di vista tecnico-economico per quan-
tificare i recuperi finanziari derivan-
ti dalla vendita dei TEE ottenibili con i 
progetti proposti, la cui monetizzazione, se ri-
conosciuti e negoziati, determina un provento 
economico aggiuntivo a quello già determi-
nato dalla realizzazione degli stessi interventi. 

Per accedere a questo incentivo finanziario è 
necessario avvalersi di un soggetto abilitato 
o qualificato.

BPE Beam Power Energy S.p.A., essendo ac-
creditato al GSE e certificato secondo UNI 
11352, dispone di tutti i requisiti necessari per 
accedere al mercato dei TEE.

tee
Titoli di efficienza 
energetica

La Diagnosi Energetica fornisce una comple-
ta conoscenza di come viene utilizzata l’ener-
gia e delle cause di eventuali sprechi, ineffi-
cienze e elevati consumi. Facendo acquisire 
maggiore consapevolezza su come si utiliz-
zano i vettori energetici, si pone come obiet-
tivo di individuare le soluzioni e gli interventi 
volti all’aumento dell’efficienza energetica e 
alla riduzione dei consumi energetici. Attra-
verso la diagnosi energetica si individuano le 
criticità energetiche e i possibili miglioramenti 
a livello gestionale e operativo per permettere 
di iniziare il processo di risparmio energetico, 
economico e finanziario. 

Mediante gli incentivi (TEE e benefici fiscali) 
il pay back period si riduce e gli investimenti 
assumono una connotazione remunerativa fin 
da subito. Le tecnologie innovative di rispar-
mio energetico permettono di ottenere rispar-
mi tali da ripagare velocemente l’investimento 
necessario per la loro installazione. La loro ele-
vata efficienza riduce le spese di manutenzio-
ne e di esercizio in maniera sensibile rispetto 
a quelle richieste per le tradizionali tecnolo-
gie che attualmente costituiscono la media di 
mercato.

DIagnosi 
energetica

L’Energy Management è un servizio consulenziale finalizzato alla realizzazione di un sistema in 
grado di utilizzare l’energia in maniera efficiente ed efficace. La conoscenza dei consumi ener-
getici deve essere associata ad un controllo e, soprattutto, alla loro interpretazione professio-
nale, svolta da operatori del settore.
Attraverso la realizzazione di un sistema di controllo continuo e di analisi sistematica dei consu-
mi energetici, è possibile tenere sotto controllo i costi legati all’approvvigionamento e all’utilizzo 
dell’energia, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente qualora si verifichino anoma-
lie e da fornire spunti rivolti ad un processo di continuo miglioramento dell’efficienza energetica.
L’obiettivo principale relativo all’applicazione del servizio di Energy Management riguarda la 
massimizzazione dei guadagni unita alla minimizzazione dei costi energetici. Inoltre la realizza-
zione di un sistema di questo genere consente di ottenere ulteriori benefici tra i quali:
- Aumento progressivo dell’efficienza energetica
- Riduzione dei costi energetici e, di conseguenza, delle spese gestionali
- Applicazione di un processo di auto-miglioramento verso la razionalizzazione dei consumi energetici
- Piena consapevolezza dello stato energetico utile alla definizione di opportune strategie per l’uso razio-

nale dell’energia
- Possibilità di verificare e quantificare l’effettivo miglioramento dovuto a sistemi di efficienza energetica
- Possibilità di verificare malfunzionamenti e di agire in maniera tempestiva per poterli risolvere
- Miglioramento delle operazioni di manutenzione con conseguente riduzione dei costi associati

Grazie al conto termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni 
energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa so-
stenuta, grazie ad interventi incentivati per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzio-
ne di energia termica da fonti rinnovabili.

1) fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi zero”;
2) fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiu-
sure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnolo-
gie di building automation, le caldaie a condensazione;
3) fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% 
nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro 
impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
4) anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 
pompe di calore e impianti solari termici;
5) il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica 
(APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le 
cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

energy
management

conto
termico
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BPE Beam Power Energy 
S.p.A. propone soluzioni tec-
nologiche innovative impiega-
te per l’efficienza energetica e 
nelle energie rinnovabili.

Il nostro impegno è quello di 
ricercare le migliori soluzioni 
sul mercato per contribuire al 
risparmio energetico, permet-
tendo così alle aziende di otti-
mizzare i costi di gestione e di 
ricavare degli utili dagli stessi.

Sistema di ottimizzazione 
del flusso della corrente 
per gli impianti elettrici 
industriali-commerciali e 
residenziali.

Recuperatore termodinami-
co ad altissima efficienza.

Centralina elettronica, con 
tecnologia onde convoglia-
te e wireless, per Domotica 
e automazione, risparmio 
energetico, monitoraggio 
e controllo, gestione dei 
vettori energetici.

Sistema di trattamento 
dell’acqua, senza agenti 
chimici e non invasivo, che 
consente di eliminare il 
calcare nei sistemi di distri-
buzione dell’acqua.

Studio illuminotecnico 
- LED

Innovativi sistemi di rifasa-
mento automatico che con-
temporaneamente riducono 
le armoniche e stabilizzano 
la tensione.

Sistema di riduzione dei 
consumi di Energia Reattiva 
che riduce i costi di elettri-
cità e migliora le caratteri-
stiche tecniche dell’impian-
to.

Controlli elettronici per la 
gestione e la protezione 
delle pompe. Inverter, flus-
sostato elettronico, salva-
motore elettronico.

Sistema applicabile sugli 
ascensori per l’accumulo 
ed il riutilizzo dell’energia 
cinetica normalmente di-
spersa in calore.

Soluzione per il controllo 
del consumo del gas per il 
settore civile, residenziale e 
terziario. 
Riduce i costi del gas e di 
manutenzione.

ULTRA
KESECO

Flameprodotti

Grazie al suo network commerciale costituito da circa 40 distributori nazionali e internazionali, 
il teamwork si affaccia al mercato residenziale, commerciale ed industriale con proposte di 

efficienza energetica che rappresentano innovazione ed altissima qualità.
company profile
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