Ci unisce l’energia
Tre storie raccontano il futuro

Tre attori del panorama imprenditoriale dell’energia CEI,
Ferraris Energia e del Bo capitalizzano oggi la loro lunga
esperienza: nasce CEI Group.
Una storia che muove i primi passi
a Milano e provincia, dove le tre
aziende crescono fino a rappresentare
il riferimento per gli Amministratori
degli edifici residenziali per la gestione
di impianti termici, riscaldamento
e condizionamento.
Da allora l’ascesa nell’ambito
dell’efficientamento energetico è stata
continua, contraddistinta da pochi
proclami e da una alacrità tipica
degli imprenditori milanesi capaci,
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nelle rispettive società, di marcare
significativamente l’evoluzione del
mercato del calore del nord Italia.
CEI Group aggrega in un unico DNA
competenze ed esperienze concrete,
per eccellere in un contesto sempre più
competitivo, e rinforzare una vicinanza
efficace con il tessuto economico
e sociale del territorio: un fattore
qualificante rispetto ai grandi player
nazionali ed internazionali nelle nuove
sfide del mercato energetico.

Una storia
pluridecennale
si scrive solo con
la propensione
costante alle
evoluzioni future,
alla capacità
di consolidarsi
e innovare allo
stesso tempo

+50.000 clienti

+1 000 impianti
+

un gruppo di
persone competenti
ed appassionate
a vostra disposizione
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Un Nuovo Gruppo che mette a disposizione
dei Clienti una gamma di servizi e soluzioni
integrate in tutti gli ambiti dell’energia, per
raggiungere risultati certi nella gestione
efficiente e generare risparmio energetico,
assicurando sostenibilità economica e
ambientale attraverso elevati standard
di qualità e sicurezza, ed un servizio
personalizzato alle specifiche esigenze.
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Esperienza
Gamma completa di servizi
Vicinanza
Tempestività
Efficienza
Innovazione tecnologica
Sostenibilità ambientale
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Trasformare l’energia
in opportunità
Effettuare la diagnosi energetica per
individuare le sacche di inefficienza e la
migliore soluzione in termini di risparmio,
efficienza e sostenibilità del rapporto tra costi
e benefici
Proporre la fonte energetica da adottare –
convenzionale o alternativa – per ottimizzare
l’impianto
Disegnare formule contrattuali trasparenti
e innovative, che prevedono l’installazione di
un impianto a costo zero, con la progressiva
restituzione attraverso il valore dei margini di
efficienza ottenuti
Offrire servizi di gestione e manutenzione
altamente qualificati, 24 ore su 24, 7 giorni su
7, garantendo il funzionamento degli impianti
e la loro efficienza nel tempo
Aiutare ogni Cliente a ridurre i propri costi di
esercizio, offrendo un supporto esperto nella
scelta dei fornitori di energia
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+

Progetti personalizzati per:

Enti pubblici
Centri sportivi
Condomini, Edifici Pubblici e
Aziende
Strutture Sanitarie e Ospedali
Scuole e Università
Banche e Assicurazioni
Luoghi di Culto
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Condomini e edifici
Efficienza, sicurezza e risparmio
per un edificio efficiente

• Installazione delle tecnologie più moderne
ed efficienti
• Adeguamento alle norme di legge

• Ottimizzazione dei consumi e alleggerimento
delle bollette
• Riduzione delle emissioni e dell’impatto
ambientale
• Certificazione della classe energetica e
incremento del valore dell’immobile*
(*) Attestato di Prestazione Energetica (APE)
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Efficienza,
sicurezza e
risparmio per
un edificio
efficiente
Le nostre
competenze
in campo
residenziale
e terziario

Il Gruppo mette a disposizione una
competenza unica nel settore, studiando
soluzioni finalizzate al risparmio e al
miglioramento del comfort domestico

+

Progetti personalizzati per:
Edifici di piccole, medie
e grandi dimensioni
Ville private, alberghi,
convitti, scuole, RSA
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Le nostre competenze in campo
residenziale/terziario

Efficientamento
Esecuzione di Audit Energetico e Funzionale
Installazione di valvole termostatiche
Approntamento di contatori individuali
Installazione di moduli di telecontrollo

Interventi strutturali
Ammodernamento di impianti esistenti

Contratti full-service

Installazione completa di impianti di riscaldamento,
condizionamento, antincendio, sollevamento acqua
potabile e teleriscaldamento

Assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Impianti solari termici e fotovoltaici
Studio del miglior isolamento termico
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Possiamo offrire articolati
servizi a valore aggiunto:
Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata
Fornitura di combustibili solidi, liquidi e gassosi, energia elettrica
Supporto per il reperimento di ulteriori risorse dagli incentivi pubblici
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Pubblica
Amministrazione
Efficacia e tecnologia on demand

• Solleviamo le Amministrazioni
dall’impasse finanziario dovuto ai
vincoli negli investimenti
• Gestiamo le complessità energetiche di
impianti e di strutture con diverse
volumetrie e destinazioni d’uso
• Assicuriamo un efficace monitoraggio
dei consumi e un’ottimizzazione dei costi
di esercizio, anche in base ai periodi e
agli orari di effettivo utilizzo dei locali e
delle strutture
• Miglioriamo l’efficienza energetica e
riduciamo le emissioni inquinanti
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Mettiamo a
disposizione il
know-how e le
risorse tecniche
ed economiche
necessarie per
intervenire
efficacemente su
edifici ed impianti
al servizio delle
amministrazioni
pubbliche

+

Progetti personalizzati per:
Uffici ed edifici pubblici
Centri sportivi
Scuole e Università
Ville storiche e biblioteche
Caserme
Illuminazione della rete stradale pubblica
Amministrazioni Regionali, Provinciali
e Comunali
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Le nostre competenze al servizio
delle amministrazioni pubbliche

Efficientamento

Installazione di misuratori per il monitoraggio dei consumi energetici
Proposte di intervento per il contenimento dei consumi elettrici e termici
Studio della sostituzione dei sistemi di illuminazione tradizionali con
illuminazione a LED
Installazione di apparecchiature di stabilizzazione della tensione di rete
elettrica e di contenimento dei consumi
Installazione di pannelli solari e fotovoltaici
Installazione di sistemi geotermici a pompe di calore
Impianti di produzione energetica a fonte rinnovabile (biomassa, ecc.)

Interventi strutturali

Realizzazione di reti di Teleriscaldamento
Ristrutturazione e/o sostituzione di impianti esistenti
Installazione chiavi in mano e servizi di manutenzione per nuovi impianti
Progettazione, realizzazione, direzione lavori di cantiere con gestione
completa di tutti gli aspetti strutturali, termo-meccanici elettrici e di finitura
edile per nuove strutture in una logica di gestione integrata
Interventi di isolamento degli involucri edilizi

13

IT e Software

Popolamento di software dedicati per i servizi di gestione e manutenzione
preventiva, predittiva e “a guasto”
Installazione di sistemi informativi di gestione degli impianti, che
comprendono:
- database del sistema informativo
- modulo del sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti
		termici
- modulo di gestione dei parametri ambientali e di processo misurati
		 dai sensori
- attivazione di una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni
		 all’anno con servizio di registrazione chiamate per interventi su guasto
		 o malfunzionamento

Sostenibilità economica

Una definizione accurata dei possibili interventi di riqualificazione
energetica di edifici e impianti
Speciali formule di finanziamento delle opere di riqualificazione
Modalità innovative per il recupero dei costi sostenuti, attraverso il
risparmio energetico di esercizio
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Industrie e aziende
L’energia come volano del business

• Analisi dell’intero ciclo produttivo e offerta
di soluzioni integrate a 360° attente al
risparmio energetico, alla riduzione
dell’impatto ambientale ed alla
riqualificazione tecnologica e normativa
degli impianti
• Offerta di una gestione integrata delle
complessità termiche ed energetiche del
core business, dei servizi generali ed
accessori di realtà articolate
• Efficace monitoraggio dei consumi e
ottimizzazione dei costi di esercizio
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In qualità di E.S.Co.
certificata e
abilitata dal 2008,
lavoriamo al fianco
di industrie e aziende
di diverse tipologie
e dimensioni
per risolvere
i problemi legati
ad impianti con
basse performance
e costi operativi
elevati

+

Progetti personalizzati per:
Industrie
Uffici e Spazi Aziendali
Negozi
Fabbricati e Magazzini
Ristorazione
GDO e Centri Commerciali
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I nostri servizi sicuri e innovativi
per industrie e aziende
Siamo un partner specializzato in ambito termico, elettrico e tecnologico, con una
flessibilità operativa in grado di attuare gli interventi per step progressivi e con
innovative formule di finanziamento per le opere di riqualificazione che offrono
la garanzia di ottenere le prestazioni concordate nel contratto e la certezza di
raggiungere il risultato economico globale prospettato.

Efficientamento
Ristrutturazione e/o sostituzione di impianti esistenti
Progettazione, realizzazione, direzione lavori, gestione cantiere con
gestione completa di tutti gli aspetti strutturali, termo-meccanici
elettrici e di finitura edile per nuovi impianti
Studio e realizzazione di impianti termici ed elettrici funzionanti con
fonti energetiche rinnovabili e assimilate

Interventi di manutenzione
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Contabilizzazione del calore
Popolamento di software dedicati per i servizi di gestione e
manutenzione preventiva, predittiva e ”a guasto”

Contratti annuali o pluriennali per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata

Installazione di sistemi informativi di gestione degli impianti, di
telecontrollo e telegestione per un’efficace manutenzione preventiva

Servizio di Reperibilità e Pronto Intervento 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Monitoraggio e contabilizzazione efficiente di consumi e prestazioni
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hagam.it

ceigroup.it

