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Su di noi...

I nuovi mercati energetici offrono interessanti opportunità alle aziende nell'ottica di riduzione 
dei costi e di investimento in nuovi settori. Oltre che la possibilità di raggiungere un pubblico 
più ampio sviluppando prodotti e servizi in linea con la sostenibilità ambientale. 

La complessità e la rapida evoluzione di questi mercati sono tali da far nascere nelle aziende 
il bisogno di dotarsi di consulenti qualificati e specializzati, in grado di fornire loro una guida 
in ambiti dove le informazioni non sempre sono attendibili e la conoscenza può essere 
ampliata.

ChiavEnergia nasce nel 2007 come gruppo indipendente di consulenti e progettisti operanti 
nei mercati delle rinnovabili, delle utilities e della sostenibilità.

Siamo una realtà giovane, seria e costantemente aggiornata. 

Ci offriamo come unico referente sia per consulenza tecnico-finanziaria che per la 
progettazione-direzione di opere ed infrastrutture, assicurando al cliente un percorso lineare 
e garantito che va dagli studi di fattibilità alla messa in opera vera e propria.

Analizziamo le peculiarità aziendali da più punti di vista, ricercando fonti di costo e 
inefficienze, oppure attitudini non ancora sviluppate, facendo fede sulle nostre competenze 
trasversali, nell'ottica di costruire consapevolezza nelle aziende e accompagnare interventi di 
miglioramento.

Privilegiando con il cliente un rapporto continuativo, monitoriamo i risultati ottenuti e 
collaboriamo con il personale interno al fine di sviluppare analisi basate sulle reali esigenze 
aziendali.

I nostri interventi sono orientati verso la riduzione dei costi di gestione, l'ottimizzazione dei 
processi e delle risorse interne, lo sviluppo di nuovi prodotti sostenibili, l'accesso sereno a 
nuovi mercati e finanziamenti.  



Consulenza

 

RICERCHE E STUDI DI MERCATO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSISTENZA NORMATIVA, PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE, ACCESSO A BANDI E 
FINANZIAMENTI

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
OTTENUTI

AUDIT ENERGETICO DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO 
FINANZIARIA PRO FONTI RINNOVABILI

SUPPORTO E GESTIONE DELLE GARE, 
VALUTAZIONE FORNITORI E PRODOTTI

ANALISI DEI CONSUMI, VALUTAZIONE 
DEI CONTRATTI, BUDGET DI SPESA

I nostri servizi di consulenza si distinguono per offrire analisi e soluzioni che abbracciano tutti gli 

ambiti legati ai mercati energetici. Forniamo elementi mirati ed oggettivi sia per migliorare la 

qualità energetica che per affrontare serenamente investimenti legati al mondo delle rinnovabili.
 

L'analisi dei contratti di fornitura energetica permette di adeguarli alle migliori offerte di 

mercato: ciò si traduce per l'azienda in una immediata riduzione dei costi di gestione, senza 

intervenire sugli apparati produttivi o impiantistici.
 

Il mercato delle fonti rinnovabili è ad oggi maturo e spinto 

da una forte incentivazione.

Analisi accurate permettono di investire con 

tranquillità in questi nuovi settori, con risultati 

evidenti, svincolandosi dalle sempre maggiori 

fluttuazioni dei mercati petroliferi.
 

Il risparmio energetico analizza lo stato degli 

impianti, delle strutture, dei processi 

produttivi e gestionali, portando alla luce 

inefficienze e proponendo interventi di 

miglioramento a vantaggio dell'efficienza 

complessiva. 
 

 



Progettazione

ANALISI TECNICA DEGLI IMPIANTI 
ESISTENTI E DELLE STRUTTURE 
AZIENDALI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE E 
MONITORAGGIO DI IMPIANTI 
ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI

ADEGUAMENTO DI IMPIANTI E 
STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL' EFFICIENZA ENERGETICA

REVISIONE, OTTIMIZZAZIONE E 
CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

MONITORAGGIO DEI CONSUMI E DEI 
PARAMETRI AMBIENTALI (SOLE, VENTO, 
ACQUA, CALORE)

ESPLETAMENTO PRATICHE 
AMMINISTRATIVE

PROGETTAZIONE NUOVI SITI CON 
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

STESURA CAPITOLATI E SPECIFICHE PER  
BANDI DI GARA

Il nostro obiettivo è fornire un supporto completo in tutte le fasi della progettazione e non solo, 

dalla fattibilità iniziale, alla scelta dei prodotti-servizi, alle pratiche amministrative, fino alla 

sorveglianza sulla costruzione-attuazione: questo per garantire le realizzazioni in tempi stabiliti e 

con la qualità finale richiesta. 
 

Ogni progetto viene valutato secondo i parametri economico-finanziari del Cliente, mostrando 

elementi oggettivi di convenienza, e rivedendo la loro 

attendibilità (portabilità, forza) nel tempo, in modo da 

consentire un investimento sereno.



altri Servizi 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI 
DI GESTIONE

FORMAZIONE TECNICA DEL PERSONALE 
INCARICATO DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

GESTIONE E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE, RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, ADEMPIMENTI

ANALISI E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
IT PER SERVIZI TLC

SUPPORTO E GESTIONE DI CERTIFICATI 
VERDI, BIANCHI

ORIENTAMENTO E MARKETING VERSO I 
MERCATI DELLA SOSTENIBILITÀ

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI NUOVI 
PRODOTTI E SERVIZI ORIENTATI ALLA 
SOSTENIBILITÀ

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
APPLICATIVI WEB PER LA 
SOSTENIBILITÀ

Oltre ai servizi di consulenza e progettazione offriamo una serie di servizi accessori, che riteniamo 

strettamente correlati all'ambito energetico.
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