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Samandel SpA: Efficienza energetica a costo zero
Progetti di effi cientamento e sviluppo energetico etico e sostenibile

Nuova efficienza, nuova finanza
Advanced Advisory per liberare risorse dall’unione tra Industria 4.0 e diagnosi energetica

Solis: il fotovoltaico nella logistica del freddo
Un’esperienza abruzzese utile alle imprese italiane energivore

Da sviluppo in grid parity a revamping di impianti
Si amplia la gamma di servizi della Green Energy Service accorciando la fi liera

Fondata nel 2014 e facente parte del 
Gruppo Veos, Samandel opera nel 

settore industriale, terziario e pubblico, 
con l’obiettivo di diffondere uno sviluppo 
energetico etico e sostenibile, supportan-
do i clienti nell’adozione di soluzioni per la 
conservazione dell’energia.
Samandel realizza progetti di effi cien-
tamento energetico tecnologicamente 
avanzati e fi nanziariamente sostenibili. 
“Grazie all’esperienza maturata in oltre 
vent’anni di attività nel settore delle ener-
gie rinnovabili e dell’effi cienza energetica, 
siamo in grado di fornire ai nostri clienti 
soluzioni “taylor made”. Samandel affi an-
ca i propri i clienti in tutte le fasi del proget-
to, dalla pianifi cazione alla realizzazione, 
fi no al collaudo, gestione e manutenzione 

dell’impianto”. 
Con un track 
record di oltre 
50 MW di im-
pianti fotovol-
taici realizza-
ti con formula 

“chiavi in mano” e oltre 65 impianti realiz-
zati attraverso Energy Performance Con-
tract (EnPC) interamente fi nanziati da Sa-
mandel, la società si pone come naturale 
partner per tutti i clienti fi nali che intendo-
no investire le proprie risorse economi-

che nel core business aziendale, senza 
trascurare il revamping tecnologico ed il 
conseguente energy saving.
“Operiamo spesso con formule di investi-
mento classiche quali il mutuo chirografa-
rio, il leasing o il noleggio operativo anche 
se sta diventando sempre più interessan-
te l’implementazione degli EnPC che ga-
rantiscono una riduzione delle spese di 
manutenzione straordinaria a vantaggio 
dell’EBITDA aziendale, il tutto senza pe-
sare sul castelletto e senza impegnare ri-
sorse economiche del cliente”.
Nella 2019 Samandel ha aperto una di-
visione dedicata al mercato retail con il 
nuovo marchio EsserEnergia che propo-
ne soluzioni di effi cienza energetica per 
i privati.

Industria 4.0 e Diagnosi Energetica rap-
presentano il binomio fondamentale per 

la competitività delle aziende nel nuovo 
quadro che emerge dalla quarta rivoluzio-
ne industriale.
Tre sono le principali competenze ne-
cessarie: 
 - Advanced Analytics: misurare di ener-

gia e servizi ancillari utilizzati (il co-
siddetto “as is”), analizzare i processi 
produttivi coinvolti, attribuire un valore 
economico al dato raccolto, benchmark 
vs competitors;

 - Human Machine Interfaces: mantenere 
un percorso di effi cienza nel tempo volto 
a colmare il divario rispetto al benchmark;

 - Digital-to-physical-transfer: effettuare 
gli investimenti sulle Tecnologie Abi-

litanti che vedono l’Uomo integrato in 
ambiente IoT.

Per essere predittivi occorre essere assisti-
ti da Advisors già operanti in ambiente IoT 
con paradigmi 4.0, che aiutino soprattutto 
creare valore e reperire nuova fi nanza.
Ma esiste un Advanced Advisor che indivi-
dua le aree d’intervento, gli investimenti so-
stenibili e le risorse fi nanziarie necessarie ?
Quanto costa all’Imprenditore che vuole 
trasformare, innovandola, la propria im-
presa?

La risposta è Bros Consulenza, disposta a 
fi nanziare il progetto d’innovazione ed ef-
fi cientamento, crea valore e credito d’im-
posta con Industria 4.0, è una ESCO che 
viene remunerata solo dopo aver consun-
tivato il guadagno, certifi cato ed incassato 
dal cliente fi nale, con una percentuale di 
detto guadagno.
Bros Consulenza è l’Advanced Advisor 
che mancava.
Advanced Advisory: concessione Trade 
Mark by FC&A.

Solis SpA è una società abruzzese 
nata nel 2006 agli albori dell’era fo-

tovoltaica, diventata leader nella proget-
tazione, realizzazione e manutenzione 
di impianti e poi, grazie ai propri capitali 
reinvestiti ed attraverso il proprio repar-
to ricerca e sviluppo, è riuscita a spe-
cializzarsi nella costruzione di impianti 
industriali per la logistica del freddo.
Le tre piattaforme logistiche del freddo 
di Casoli e Val di Sangro in provincia di 
Chieti e di Sant’Omero in provincia di 
Teramo sono esempi concreti di quan-
to Solis sia capace di realizzare per lo 
stoccaggio, la conservazione, la ma-
turazione e la surgelazione di prodotti 
alimentari del territorio.
Solis è riuscita a portare l’autoconsumo 

dell’energia green dei suoi impianti dal 
50% all’85% grazie a tecniche avanza-
te di effi cientamento della produzione 

e dell’utilizzo dell’energia termica del-
la parte frigorifera tramite un software 
proprietario, Energy3: esso perfeziona 
il collegamento della fonte di produzio-
ne di energia istantanea o discontinua 
(produzione fotovoltaica) ad una fonte 
di assorbimento di energia lineare o 
continua (produzione di freddo).
Per effetto di questo know how avanzato 
molti importanti clienti si affi dano a So-
lis SpA per effi cientare i propri impianti o 
per costruirne di nuovi ed innovativi.
L’esempio abruzzese, che Solis SpA 
può replicare in tutta Italia, dimostra 
come l’energia rinnovabile auto consu-
mata possa garantire un futuro alle re-
altà imprenditoriali energivore che ope-
rano nel nostro Paese.

Continua il percorso di 
crescita della Green 

Energy Service nel settore 
delle rinnovabili, ed in par-
ticolare nel fotovoltaico. La 
società di Ancona, ammini-
strata da Davide Picciafuo-
co e Marco Panzavuota, ha 
chiuso il 2018 con un fattu-
rato vicino ai due milioni di 
euro ed un primo trimestre 
2019 con oltre due Mega-
Watt tra nuove installazioni 
e revamping di impianti in-
centivati. Oggi ha una quo-
ta di mercato vicina al 2% 
ed allarga il ventaglio dei 
servizi offerti.

“Se nel 2017 abbiamo atti-
vato la Divisione Nuovi Im-
pianti - ha dichiarato Mar-
co Panzavuota - oggi che il 

mercato sta correndo verso 
la grid parity non potevamo 
rimanere a guardare.
Vogliamo soddisfare i no-
stri attuali clienti che hanno 
voglia di investire nuova-
mente con noi e allo stes-
so tempo i nuovi clienti che 
sono alla ricerca di un part-
ner. I clienti storici ci cono-
scono dal tempo dei primi 
Conti Energia e ci hanno 
sempre sostenuto. Le au-
torizzazioni degli impian-
ti che stiamo sviluppando 
sono sia in market parity 
che con un eventuale de-
creto FER”.

“Per noi lo sviluppo, la co-
struzione e la gestione di 
nuovi impianti ha un duplice 
impatto - ha aggiunto Davi-
de Picciafuoco - se da un 
lato accontentiamo i nostri 
clienti, dall’altro incremen-
tiamo il nostro portafoglio 
di impianti in manutenzio-
ne che oramai ha superato 
i 60 MWp. Il nostro obietti-
vo è chiaro: ridurre al mas-
simo la fi liera, in modo che 
i nostri interlocutori abbia-
no un solo referente dalla 
prima fase di sviluppo e co-
struzione sino all’ultima e 
continuativa fase di O&M”.
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