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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO

Ringraziandovi per la vostra richiesta, con la presente siamo a presentarvi brevemente la Società Sitie Greenplant.

SITIE Greenplant s.r.l. nasce dall’idea di due realtà aziendali italiane operanti nel settore della progettazione, innovazione ed installazione
di impianti tradizionali e innovativi: SITIE Impianti Industriali Spa e Greenplant Spa.

SITIE opera da oltre 70 anni in tutto il mondo come installatore elettrostrumentale nel settore petrolchimico, produttore di passerelle
portacavi, Greenplant è attivo come EPC nel campo delle energie rinnovabili ed efficentamento energetico.

SGP può contare su personale tecnico altamente specializzato nella progettazione. Tale personale ha esperienza pluriennale nelle nuove
tecnologie applicate al settore Pubblico e Privato.



SGP ha lo specifico obbiettivo di progettare, realizzare e gestire impianti che diano un risparmio energetico, massimizzandone l’efficienza,
ottimizzando il presente o sostituendolo con tecnologie innovative.

SITIE Greenplant intende porsi come referente unico per la realizzazione di impianti e secondo le particolari esigenze che il cliente dispone,
eseguendo:

 Analisi di fattibilità

 Progettazione preliminare ed esecutiva

 Adempimenti burocratici

 Project Management

 Site Management (realizzazione delle opere, procacciamento e gestione delle risorse, coordinamento della sicurezza e verifiche di cantiere)

 Servizi post-vendita (collaudi, manutenzione ordinaria e straordinaria, telegestione e telecontrollo)

 Energy Service Company (anche detta ESCO) con interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica.

INNOVAZIONE

Nella progettazione di un impianto SGP tiene conto degli ultimi ritrovati della tecnica, utilizzando e integrando, di volta in volta, il meglio della
tecnologia disponibile sul mercato mondiale, in funzione dei vantaggi tecnico/economici ottenibili per il cliente.

COMPETENZA

Abbiamo maturato un’esperienza sul campo che ci consente di affrontare i progetti più ambiziosi, come quelli più semplici, ma l’obbiettivo resta
lo stesso: superare le aspettative del cliente.

SICUREZZA

La tranquillità di avere al proprio fianco un’azienda che opera da oltre 65 anni nel mondo dell’energia, con clienti internazionali e una
reputazione consolidata.



Un  partner affidabile 

Sitie Greenplant S.r.l. è la società del gruppo Sitie Impianti

Industriali S.p.A. che progetta, realizza, mantiene e

gestisce impianti di pubblica illuminazione, creando

sicurezza all’ente e proiettandolo verso il futuro, con

l’impiego di tecnologie all’avanguardia.

Sitie Greenplant S.r.l. è un partner affidabile, grazie

all’esperienza maturata nell’ambito dell’illuminazione

pubblica e artistica.

La società è inoltre attiva nel settore dei servizi di

videosorveglianza per la sicurezza del territorio, oltre alla

gestione di punti di accesso WI-fi, per la comunità.

Una gestione di qualità fondata su innovazione, trasparenza e sostenibilità

E’ possibile attuare una gestione di qualità solo adottando misure in grado di contenere consumi e costi, nel pieno rispetto delle leggi

a difesa dell’ambiente e lontano da logiche speculative. Per questo Sitie Greenplant S.r.l. supporta e guida le scelte delle

Amministrazioni con strumenti efficaci capaci di garantire:

Innovazione, grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato (ad esempio, led e strumenti di telegestione) e alla
continua ricerca operativa condotta sul campo;

Affidabilità, grazie all’uso di componenti garantiti, capaci di assicurare una lunga durata di vita e manutenzione ridotta;

Efficienza, grazie ad una progettazione ecosostenibile e all’utilizzo di apparecchiature che uniscono un’elevata qualità a un ridotto

consumo energetico;

Trasparenza, grazie ad una gestione informatizzata e aperta, che permette in qualunque momento all’amministrazione di conoscere
l’esatta consistenza e lo stato dell’impianto di proprietà.

Su questi principi Sitie Greenplant S.r.l. fonda la propria cultura direzionale. Qualità e affidabilità rivestono infatti un forte valore

strategico nella produzione e nell’organizzazione dell’impresa. Lo scopo è mettere a norma e ottimizzare gli impianti, per garantire

massima sicurezza e massima riduzione dei consumi.



I SERVIZI  OFFERTI

Illuminazione pubblica e sistemi per mobilità e sicurezza

L’attività principale di Sitie Greenplant S.r.l. è rappresentata dal global service nella pubblica illuminazione e dai sistemi per la mobilità sicura sul
territorio. Questo significa curare ogni aspetto degli impianti gestiti, dalla fornitura di energia elettrica all’assistenza, e garantire un costante
supporto tecnico alle Amministrazioni.

Il servizio, infatti, si compone di una parte dedicata alla progettazione, alla manutenzione e alla realizzazione degli impianti e di una parte
amministrativa, che garantisce l’efficienza del servizio e si occupa di tutte le richieste avanzate dai comuni. Sitie Greenplant S.r.l. garantisce anche
un servizio di pronto intervento e reperibilità, tecnica e amministrativa, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Sitie Greenplant S.r.l. applica sistemi di telegestione e telecontrollo, capace di gestire ogni aspetto dell’impianto:

 accensione e spegnimento;

 lettura delle misure (tensione, corrente, fattore di potenza, ore di funzionamento, stato della lampada, ecc.);

 individuazione dei guasti;

 analisi dettagliata sul funzionamento;

 regolazione del flusso luminoso (quindi riduzione della potenza assorbita);

 comunicazione tramite onde convogliate o wireless;

 gestione della segnaletica luminosa;

 integrazione con i dispositivi tecnologici presenti sul territorio (come videosorveglianza, ZTL, ecc.).

Un servizio chiavi in mano

Sitie Greenplant S.r.l. pianifica, sviluppa e gestisce tutti i processi, compresi quelli affidati in outsourcing, necessari alla realizzazione del servizio, in
accordo con i requisiti del sistema di gestione integrata della qualità aziendale. La realizzazione del servizio è il risultato di una sequenza di processi
fortemente integrati tra loro, che va dalla fase commerciale e contrattuale, caratterizzata dal contatto con il cliente, fino alla progettazione e
sviluppo di nuovi impianti e alla loro riqualificazione energetica. Sitie Greenplant S.r.l. definisce apposite procedure e istruzioni per stabilire attività e
responsabilità per l’esame, la valutazione e la gestione degli aspetti ambientali, identificando gli eventuali impatti ambientali dell’intervento.



Reti di videosorveglianza

La sicurezza, reale e percepita, è per i

cittadini un elemento determinante per

misurare la qualità della propria vita e la

validità dell’amministrazione pubblica. Sitie

Greenplant S.r.l., installando telecamere sui

lampioni, sviluppa sistemi affidabili, flessibili

e scalabili di videosorveglianza, capaci di

aumentare la sicurezza urbana nei punti

sensibili e di monitorare il traffico cittadino.

Reti wi-fi pubbliche
Tramite l’installazione di access point sui

lampioni dell’illuminazione pubblica, Sitie

Greenplant S.r.l. offre a tutti i cittadini un servizio pubblico di accesso ad internet, potenzialmente diffuso su tutto il territorio.

Sicurezza, controllo e comunicazione stradale

Nell’area sicurezza, Sitie Greenplant S.r.l. costruisce e gestisce impianti di regolamentazione del traffico, tutor, autovelox, controllo

del passaggio con il rosso e pannelli a messaggio variabile.

I servizi offerti agli enti locali comprendono inoltre progettazione e gestione di impianti con trasmissione dati in fibra ottica e con

onde convogliate. Sono compresi collaudi, certificazioni e tarature annuali, assistenza tecnica e formazione professionale.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Seguendo la rapida evoluzione che sta caratterizzando la mobilità elettrica a livello mondiale, Sitie Greenplant S.r.l. ha acquisito un

solido know-how nella progettazione, fornitura e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Le reti intelligenti

Grazie all’utilizzo delle cosiddette “smart grid” e agli strumenti della telegestione, Sitie Greenplant S.r.l. può trasformare i lampioni

dell’illuminazione pubblica in elementi infrastrutturali “intelligenti”, controllabili da remoto ed in grado, allo stesso tempo, di fornire

servizi e raccogliere informazioni. Con l’installazione di componenti aggiuntive (come, ad esempio, access point per l’accesso Wi-Fi

a internet, telecamere, pannelli informativi) i lampioni possono diventare veri e propri strumenti di comunicazione, in rete fra loro.

Insomma un prezioso presidio del territorio, in grado migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini.







IL RISPARMIO ENERGETICO

Sitie Greenplant S.r.l. sviluppa le migliori strategie volte alla sicurezza ed all’efficienza degli impianti d’illuminazione. Per

conseguire questi risultati si utilizzano le migliori tecnologie presenti sul mercato e strategie che consentono di ottimizzare i

consumi.

Apparecchi illuminanti di ultima generazione

Sitie Greenplant S.r.l. cura l’adeguamento degli impianti d’illuminazione pubblica esistenti o la realizzazione di impianti

nuovi che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, abbiano un ridotto impatto ambientale lungo il loro intero ciclo di vita.

Gli apparecchi d’illuminazione devono consentire l’abbassamento dei costi energetici, di manutenzione e gestione,

tenendo in considerazione lo scenario di dismissione a fine vita delle apparecchiature elettriche. Aspetto fondamentale è

la selezione attenta di sistemi ottici capaci di ottimizzare il controllo del flusso luminoso e ridurre l’impiego di potenza

elettrica.



Apparecchi illuminanti led

Sitie Greenplant S.r.l. valuta e sceglie le soluzioni luminose equipaggiate con lampade led in grado di garantire le

migliori prestazioni illuminotecniche, energetiche, manutentive e gestionali.

Il led (light emitting diode) è la sorgente luminosa di riferimento del mercato futuro dell’illuminazione pubblica. La vera

sfida per chi impiega tale tecnologia è la capacità di valutare sia la reale qualità che l’affidabilità nel tempo delle

molteplici soluzioni presenti sul mercato. Sitie Greenplant S.r.l., grazie alle competenze tecniche ed alla propria

esperienza sui sistemi led è in grado di determinare il livello di affidabilità e qualità dei prodotti. Internamente a Sitie

Greenplant S.r.l. è presente un sistema di controllo qualitativo per verificare l’affidabilità dei sistemi, raccogliendo dati

operativi che consentono

di correggere le indicazioni riportate da test di laboratorio e previsioni statistiche, spesso ottimistiche, desunte dai

cataloghi dei produttori. Grazie a questa metodologia Sitie Greenplant S.r.l. può sviluppare le proprie analisi tecnico-

economiche con dati affidabili, riscontrabili e non puramente teorici.

Sistemi dinamici di parzializzazione del flusso luminoso

In accordo con la norma UNI 11248:2007, la riduzione del flusso luminoso risponde all’esigenza di razionalizzare il

consumo energetico negli orari e nei luoghi in cui l’afflusso di persone e veicoli è ridotto, creando benefici economici

ed ambientali. Sitie Greenplant S.r.l. possiede una tecnologia scalabile e personalizzabile, in grado di garantire il

controllo e la parzializzazione dal quadro di comando fino al singolo punto luce.

Risultati

Sulla base di recenti interventi effettuati, si registra mediamente un risparmio energetico post intervento a favore del

cliente di circa il 10% rispetto ai costi che sosteneva prima dell’intervento di Efficentamento Energetico.



IL METODO DI LAVORO

Sitie Greenplant S.r.l. ritiene che oltre a cosa si fa, sia importante il come lo si fa. Per questo ha affinato nel tempo un

approccio agli interventi che valorizza le relazioni dirette e continue con il territorio, in modo da proporsi alle

Amministrazioni clienti non solo come fornitore di un servizio, ma come autentico partner con cui sviluppare progetti di

valorizzazione del territorio. Di seguito alcuni esempi di attività in cui questo approccio “a valore aggiunto” si sostanzia.

Sopralluoghi ed analisi di fattibilità

Ogni intervento è preceduto da una fase di analisi di fattibilità particolarmente approfondita su stato dell’impianto e

possibilità d’intervento, in modo da fornire un aiuto concreto alle amministrazioni e delineare le possibilità di risparmio

energetico, manutentivo e gestionale. Nel settore della pubblica illuminazione esistono infatti ampi margini di

intervento per la riduzione dei consumi ed il miglioramento della qualità della luce.



Censimento, georeferenziazione ed informatizzazione degli impianti

Per un’Amministrazione non è sempre facile avere una conoscenza completa del proprio sistema impiantistico. Per

questo Sitie Greenplant S.r.l., procede solitamente ad un censimento per descrivere puntualmente tutte le

componenti, le caratteristiche e lo stato dell’impianto, per tarare con assoluta precisione gli interventi necessari.

Ogni singolo componente del sistema (ad esempio punti luce, sostegni, quadri, ecc.) viene mappato attraverso

strumenti GPS, georeferenziato su cartografia elettronica e collegato al sistema gestionale. In questo modo diventa

possibile effettuare ricerche ed interrogazioni direttamente sul disegno ed integrare i differenti servizi che si intrecciano

sul territorio (come, ad esempio, le reti gas/acqua).

Valutazione dello stato di sicurezza globale

Alla tecnica di censimento ed informatizzazione dei dati raccolti, Sitie Greenplant S.r.l. ha unito una metodologia di

rilevamento dello stato di fatto dell’impianto d’illuminazione pubblica, per analizzare la situazione manutentiva, di

sicurezza e di funzionamento delle componenti, in modo da evidenziare gli interventi necessari a rendere l’impianto

completamente sicuro e prevenire ogni possibile malfunzionamento.

Realizzazione di Piani Regolatori dell’illuminazione comunale

Sitie Greenplant S.r.l. affianca le Amministrazioni locali nella redazione del Piano Regolatore dell’illuminazione

comunale. Lo strumento è volto al miglioramento del servizio d’illuminazione attraverso una precisa pianificazione

degli interventi, sulla base del contesto urbano di riferimento, al fine di armonizzare l’illuminazione con la crescita e le

trasformazioni dell’organismo urbano, evitando realizzazioni frazionate ed episodiche, spesso fonte di spreco di risorse

pubbliche.



Analisi prestazionale e certificazione energetica di apparecchi e impianti

Per massimizzare il risparmio energetico, Sitie Greenplant S.r.l. adotta tecnologie e strumenti che rappresentano le

“migliori tecniche disponibili” sul mercato.

Questa strategia si fonda su due basi:

• sistema di certificazione energetica che accerta il valore assoluto delle prestazioni del sistema, a prescindere dalla

tecnologia impiegata (led o scarica). In questo modo è possibile comparare in maniera diretta diverse tipologie di

impianto fra loro ed avere un riscontro diretto ed oggettivo della loro qualità;

• valutazione economica delle diverse soluzioni tecnologiche, per verificare quali siano le tecnologie che, a parità di

prestazioni, consentono di ottenere costi di gestione e manutenzione inferiori nel lungo periodo.



Un nuovo sistema di classificazione energetica

Per promuovere l’utilizzo delle tecnologie più

efficienti, Sitie Greenplant S.r.l., ha sviluppato un

sistema di classificazione energetica per

apparecchi e impianti di pubblica illuminazione. Il

sistema permette di cogliere immediatamente la

maggiore o minore efficienza dei sistemi adottati,

grazie alla definizione di diverse classi energetiche,

che vanno dalla A+ fino alla G (come accade per

gli edifici). In questo caso la classe C indica

l’adozione della Best Practice del settore. Diventa

molto semplice, così, confrontare le diverse

tecnologie e valutare i possibili risparmi energetici

conseguenti al passaggio di un impianto di

pubblica illuminazione da una classe all’altra.

Sitie Greenplant S.r.l. supporta i propri clienti a

compiere tale passaggio utilizzando le tecnologie

più idonee.



Le certificazioni: qualità e oltre

Il gruppo Sitie da sempre ritiene strategico certificare la qualità complessiva del proprio lavoro. Per questo ha investito

e continua ad investire su un sistema di certificazioni in grado di attestare, oltre alla qualità nell’esecuzione dei processi

operativi, anche l’attenzione complessiva al contesto di riferimento in cui opera. Queste le certificazioni conseguite.

CERTIFICAZIONE UNI 11352 (ESCO)

L’azienda è in possesso dei requisiti che fornisce ai propri clienti servizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica.

UNI EN ISO 9001

Sistema di gestione per la qualità. L’adozione del modello fissato nella norma garantisce la massima attenzione a tutti i

processi che direttamente o indirettamente impattano sulla qualità finale del servizio fornito al cliente. Il gruppo Sitie ha

ottenuto l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici” (attestazione SOA) per le seguenti categorie:

L’azienda ha ottenuto, inoltre, la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla VIII qualifica.



L’impegno verso i clienti

L’impegno di Sitie Greenplant S.r.l. nel perseguire i propri obiettivi di qualità è formalizzato anche nel Manuale del

Sistema di Gestione per la Qualità e nella dichiarazione della Politica per la Qualità. I principi fondamentali dei due

documenti sono i seguenti:

• mostrare verso i clienti la massima chiarezza, trasparenza e flessibilità;

• ottimizzare le prestazioni in termini di qualità, costo e servizio;

• finalizzare le analisi alla selezione dei fornitori più qualificati e idonei a garantire il livello di qualità richiesto;

• ricercare la massima collaborazione fra le parti in un’autentica logica di partnership con il cliente;

• assicurare sempre la massima qualità, tempestività ed affidabilità del servizio offerto.



Le certificazioni: qualità e oltre

Il gruppo Sitie da sempre ritiene strategico certificare la qualità complessiva del proprio lavoro. Per questo ha investito

e continua ad investire su un sistema di certificazioni in grado di attestare, oltre alla qualità nell’esecuzione dei processi

operativi, anche l’attenzione complessiva al contesto di riferimento in cui opera. Queste le certificazioni conseguite.

LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

Sitie Greenplant S.r.l. pone dunque una particolare attenzione nell’adottare sistemi di illuminazione che rispondano ai

seguenti criteri:

• limitare il più possibile il flusso di luce disperso verso il cielo;

• raggiungimento della maggior efficienza energetica possibile.



Il lavoro di Sitie Greenplant S.r.l. nella salvaguardia

del cielo stellato va oltre le indicazioni espresse

dalle leggi regionali e si basa su un’attenta analisi

del territorio e delle proprietà ottiche degli

apparecchi illuminanti. Poiché ogni comune

presenta proprie peculiarità non solo dal punto di

vista impiantistico, ma anche architettonico,

occorre declinare gli aspetti di riduzione

dell’inquinamento luminoso negli aspetti concreti di

ogni situazione e pertanto individuare le migliori

strategie attraverso un’analisi globale che non può

essere ristretta alle sole indicazioni espresse dalla

normativa regionale.



SERVIZI ACCESSORI:

La società Sitie Greenplant S.r.l., nella veste di Fornitore, con la presente documentazione dichiara di avere le capacità

e le professionalità necessarie per fornire e supportare il Cliente nella fornitura di sistemi hotspot per la navigazione WiFi

e per campagne di proximity marketing e social network mediante navigazione in WiFi.

DESCRIZIONE PROGETTO

OGGETTO: L’azienda ha la possibilità di offrire nella piazza comunale del Comune il servizio di Wi-Fi gratuito.

L’impegno verso i clienti

ANALISI DELLA SOLUZIONE:

La nostra soluzione Bluemoz Hotspot nasce dalla necessità di creare veicoli di comunicazione digitale che consentano

operazioni di proximity e social media marketing, sfrutta un desiderio dell’end-user al fine di ottenere in cambio

un’azione che abbia un valore in ambito marketing o customer care. Parliamo appunto di un sistema che, in cambio

di navigazione gratuita via WiFi chiede all’utente di fare una piccola “Call to Action” su social network. Questo

passaggio viene reso possibile dall’autenticazione dell’utente effettuata tramite proprio account di un social network

(parliamo nello specifico di Facebook con possibilità di integrazione di Google+). In merito a questa forma di

autenticazione troverete ulteriori delucidazioni nell’allegato “relazione normative privacy WiFi” dove viene spiegato

perché c’è un pieno rispetto delle normative italiane e non solo (le credenziali di un social network una volta verificate

dal sistema sono credenziali internazionali che rispettano quindi le normative di ogni paese). Un nuovo utente quindi

dovrà, nella fase di primo accesso, inserire il proprio account Facebook ed autorizzare l’utilizzo dei propri dati ai fini

sopra specificati (procedura decisamente più snella dell’inserimento dei dati completi), successivamente l’azione del

LIKE sulla vostra pagina Facebook in cui verrà reindirizzato consentirà lo sblocco della sessione di navigazione pre

impostata sul sistema.



Negli accessi seguenti l’ utente dovrà unicamente reinserire il proprio account, o in molti casi (vedi smartphone /

iphone che mantengono l’ associazione delle credenziali) semplicemente effettuare un click.

Nel caso specifico, potendo sfruttare una rete di access point già presenti/da installare nei punti strategici che si vuole

coprire, proponiamo l’utilizzo della versione Bluemoz Hotspot Gateway che consente di divulgare il servizio attraverso la

rete LAN su tutti i punti coperti.

Di seguito alcune tra le principali caratteristiche delle nostre soluzioni:

Crea un punto di accesso wireless per la navigazione in internet gratuita, che rispetta le normative vigenti in termini di

identificazione evitando lunghe registrazioni al servizio;

Consente l’autenticazione dell’utente tramite l’account Facebook e la navigazione internet solo dopo aver cliccato su

“Mi piace” nella pagina aziendale Facebook associata;

Autenticazione semplice ed immediata ad ogni utente, sia italiano che di altre nazionalità;

Permette sempre gratuitamente di veicolare la navigazione all’interno di contenuti, informativi o promozionali, prima

ancora di autenticarsi e navigare in internet;

Consente di raccogliere informazioni profilate del proprio cliente, al fine di offrire promozioni/informazioni mirate per

target specifici;



ESEMPIO AUTENTICAZIONE:

SPLASH PAGE STANDARD SPLASH PAGE CON MODIFICHE



ESEMPIO AUTENTICAZIONE:

Il “MI PIACE”  

sblocca la 

navigazione

Condivide la tua pagina 

Facebook sulla bacheca 

dell’utente ogni volta che si 

collega alla rete wifi

Si collega al tuo sito 

Personalizza la 

Splash Page 

con il tuo logo e 

la tua 

comunicazione

Bluemoz Hotspot:

Permettere l’accesso con le credenziali Facebook e Google+ (entrambi i social utilizzano account verificati).

Vincolare la navigazione Internet al “LIKE” sulla pagina Facebook della vostra attività.

Far condividere la vostra pagina Facebook dagli utenti ad ogni autenticazione.

Fornire statistiche, grafici e molte altre informazioni sulle connessioni del vs sistema visionabili sul pannello di

controllo “Bluemoz Cloud”.

Incentivare il download di una App aziendale, la distribuzione di coupon/promozioni, la visualizzazione di un canale

Youtube. Creare una rete su hotel, spiagge, comuni o singoli locali commerciali.



Di seguito si riportano i macro numeri orientativi del Project Financing.

Risparmi sulla spesa corrente dell’energia elettrica, della manutenzione ordinaria e straordinaria pari a circa un 8-10%, 

senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune.

Gestione della fatturazione dell’energia elettrica da parte del Soggetto proponente.

Gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Soggetto proponente.

Durata del Project Financing, indicativamente di 15/20 anni.

Investimento del Soggetto Proponente, per l’esecuzione delle seguenti attività:

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, con nuovi corpi illuminati a tecnologia leds;

Adeguamento normativo dell’impianto della pubblica illuminazione;

Installazione di sistemi intelligenti per la gestione e la verifica dei consumi;

Servizio di manutenzione ordinaria;

Servizio di manutenzione straordinaria;

Eventuali migliorie/ampliamenti del sistema d’illuminazione pubblica.

Restando a disposizione per ogni eventuale, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Sitie Greenplant S.r.l.
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ENERGY EFFICIENCY

 Location: Puglia

 Points of light: 3344

 Perfomance efficency: 51%

 Total amount: 9.638.429 €

 Branded products: DELLED S.r.l. and 

ARIANNA S.p.a. made in Italy

 International patents: The total reflection 

patent, registered in 2008.

 Contract duration: 18

 Year intervention: 2016

COMUNE DI NOCI



ENERGY EFFICIENCY

 Location: Lombardia

 Energy renovation of a building

 Perfomance efficency: 41%

 Total amount: 2.565.000 €

 Contract duration: 20

 Year intervention: 2017

CASSANO D’ADDA



ENERGY EFFICIENCY

 Location: Puglia

 Points of light: 1051

 Perfomance efficency: 60%

 Total amount: 2.985.680 €

 Branded products: DELLED S.r.l. and 

ARIANNA S.p.a. made in Italy

 International patents: The total reflection 

patent, registered in 2008.

 Contract duration: 20

 Year intervention: 2015

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR



ENERGY EFFICIENCY

 Location: Molise

 Points of light: 905

 Perfomance efficency: 73%

 Total amount: 761.930 €

 Branded products: DELLED S.r.l. and 

ARIANNA S.p.a. made in Italy

 International patents: The total reflection 

patent, registered in 2008.

 Contract duration: 10

 Year intervention: 2015

COMUNE DI RICCIA



ENERGY EFFICIENCY

 Location: Molise

 Points of light: 464

 Total amount: 315.025 €

 Branded products: DELLED S.r.l. and 

ARIANNA S.p.a. made in Italy

 International patents: The total reflection 

patent, registered in 2008.

 Year intervention: 2016

COMUNE DI GAMBATESA



ENERGY EFFICIENCY

 Location: Emilia Romagna

 Points of light: 456

 Perfomance efficency: 55%

 Total amount: 287.000 €

 Branded products: DELLED S.r.l. and 

ARIANNA S.p.a. made in Italy

 International patents: The total reflection 

patent, registered in 2008.

 Contract duration: 20

 Year intervention: 2016

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI


