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Strategie, 
Soluzioni e Azioni 
di Efficienza 
Energetica 
per tutti i tipi di 
Energia.

Procedura di identificazione dei consumi energetici 
nelle reali condizioni di esercizio e dei possibil i 
interventi per la riduzione degli stessi, in conformità 
dell'ambito legislativo e normativo attuale.

Diagnosi Energetiche

Analisi delle fatture dei principali vettori energetici 
per uno studio preliminare sui consumi e sulla spesa 
economica del cliente. Approfondimento delle analisi 
tramite lo svolgimento di campagne di misura sui 
centri di consumo più energivori.

Offriamo un servizio per verificare la possibil ità di 
accedere agli incentivi statali per tutti gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Operiamo da oltre 10 anni nella gestione delle 
domande di incentivo per interventi di riqualificazione 
energetica.

Monitoraggi

Gestione Bonus Fiscali

Analisi progettuale per l'ottenimento dei Certificati 
Bianchi, ossia titoli trasformabil i in denaro che 
certificano il risparmio di energia primaria a 
seguito di un intervento di efficientamento 
energetico. Attualmente sono il principale mezzo di 
incentivazione dell'efficienza energetica in Italia.

Certificati Bianchi

La nostra azienda è in costante 
ricerca di sistemi e nuove 
tecnologie per poter dare una 
risposta chiara e reale al mercato, 
con risultati tangibil i.

100% SICURO

Proseguire nello sviluppo 
economico e sociale, soddisfare 
i bisogni di oggi senza 
compromettere la possibil ità di 
soddisfare quelli delle generazioni 
future.

OBIETTIVO 
SOSTENIBILITA

Il percorso green per soluzioni 
in grado di rispondere ai bisogni 
in maniera più soddisfacente, 
consumo minore di risorse e 
minore impatto ambientale.

INDUSTRIA 
COMUNITARIA



BPE Beam Power Energy, 
attraverso collaborazioni con 
partner internazionali, individua 
le migliori soluzioni innovative 
di efficienza e riqualificazione 
energetica sul mercato.

Settore Civile, 
Terziario 
e Industriale

Politiche energetiche programmate 
verso un uso razionale dell'energia, 
ridurre i consumi con prodotti e 
servizi efficienti per consumatori e 
utenti.

Amministrazioni 
Private 
e Pubbliche
Le amministrazioni detengono 
l'opportunità di ridurre le 
emissioni, nei settori degli edifici 
e dei trasporti, responsabili 
dell'inquinamento del Pianeta.

Tecnologie Energy 
Saving
BPE Beam Power Energy 
promuove innovazione tecnologica, 
è distributore esclusivista di sistemi 
per l'ottimizzazione energetica.

Progetti per il 
Risparmio Energetico

L’obiettivo E’ ottimizzare il consumo 
di energia, tramite l’efficienza.

Efficienza Energetica, Strategia di 
Business per una Gestione efficiente 
dell’Energia.
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BPE Beam Power Energy è una società E.S.Co. 
certificata UNI 11352 che opera con partner 
internazionali accreditata dal GSE dal 2009 al fine 
di individuare le migliori e più innovative soluzioni 
di efficienza energetica.

Opera sui mercati dei titoli di efficienza 
energetica, realizzando e promuovendo progetti 
a l ivello nazionale ed internazionale, civile, 
terziario, commerciale, industriale e settore 
pubblico. Esclusivista per l'Ital ia di sistemi per 
l'ottimizzazione energetica.

Efficienza e
Riqualificazione Energetica



Programmazione e realizzazione di 
tutti gli interventi di manutenzione 

programmata, predittiva e straordinaria 
in partnership con aziende da noi 

verificate e selezionate. Fornitura ed 
installazione di sistemi di telecontrollo 
e supervisione per l'ottimizzazione del 

funzionamento dei vari impianti, con 
minima spesa a carico del Cliente finale.

Manutenzione Ordinaria 
e Straordinaria

Progettazione e Realizzazione
Servizi per l'Energia

Le comunità energetiche rappresentano un modello 
innovativo per la produzione, la distribuzione e il 
consumo di energia proveniente da fonti rinnovabil i 
ovvero impianti fotovoltaici. Questo modello fonda 
i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla 
condivisione di un bene fondamentale a un prezzo 
concorrenziale, grazie all'innovazione che sta 
rivoluzionando il mercato dell'energia.

Consulenza e supporto nella richiesta degli 
incentivi previsti dal Conto Termico per interventi 
di riqualificazione degli edifici che prevedono 
l'aumento di efficienza energetica e la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabil i.

Comunità Energetiche

Conto Termico

Finanziamento degli interventi di Efficientamento 
Energetico in maniera parziale o totale, direttamente 
dalla nostra azienda o tramite terzi.

Finanza Agevolata

L'Energy Management è un servizio consulenziale 
finalizzato alla realizzazione di un sistema in grado di 
util izzare l'energia in maniera efficiente ed efficace.

Energy Management
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Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva e As-Built di impianti 
elettrici in media tensione per tutti i 
settori, dall'industriale al residenziale. 
Realizzazione e verifica della 
conformità con la legislazione e la 
normativa tecnica vigente.

Impianti Elettrici

Grazie all'esperienza nel controllo 
dell'umidità e della qualità dell'aria in 

differenti tipologie di ambiente, progettiamo 
e realizziamo impianti di ventilazione 

meccanica per soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza, proponendo diverse soluzioni.

Ventilazione 
Meccanica Controllata

Ci occupiamo di consulenza e progettazione 
termotecnica per impianti di climatizzazione 
ad aria, ad acqua e misti, integrando tecnologie 
innovative a quelle tradizionali, al fine di 
conseguire l'ottimizzazione nei consumi di 
energia primaria sia per la climatizzazione 
ambientale che per il processo industriale.

Impianti Termici

Realizzazione o ristrutturazione completa 
delle Centrali Termiche con redazione delle 

necessarie pratiche amministrative, normative 
e di incentivazione.

Centrali Termiche

Gestione completa della 
progettazione e della costruzione 
dei vari impianti a servizio di 
edifici civili ed industriali, in 
partnership con aziende del 
nostro gruppo, garantendo la 
qualità del risultato.

Progettazione, realizzazione, manutenzione 
impianti fotovoltaici, investimenti diretti, 

modalità seu, locazione operativa: 
aree di interesse per locazione tetti,

aree industriali, terreni industriali e
pubbliche amministrazioni.

Project & 
Construction 
Management

Fotovoltaico

Progettazione e 
realizzazione di impianti 
antincendio fissi ad umido 
ed a secco, con gruppi 
di pompaggio e relativi 
sistemi di alimentazione.

Impianti 
Antincendio

Forniamo, in quanto società E.S.Co. certificata, 
soluzioni di realizzazione di interventi di 
efficienza energetica a garanzia di risultato 
tramite contratti EPC (Energy Performance 
Contract), dove l'investimento è a carico della 
E.S.Co. che beneficerà e condividerà i risparmi 
ottenuti con il cliente.

Energy Performance 
Contract
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BPE Beam Power Energy S.r.l.
Via Montevecchio, 28 - 10128 Torino - Italy  |  tel: +39 011 79 34 150   
info@beampowerenergy.com  |  www.beampowerenergy.com

Alcuni dei Nostri Clienti

Il nostro gruppo è formato
da professionisti altamente qualificati.

Ogni divisione ha il compito di sviluppare le migliori soluzioni
che vengono impiegate a seconda delle esigenze del cl iente.

Titoli di Efficienza Energetica
TEE / Certificati Bianchi

Società Accreditata GSE
Operativa dal 2009

Energy Service Company
Società E.S.Co. UNI 11352

Un unico punto di riferimento
per la progettazione e l'esecuzione

di opere impiantistiche ed edili, 
dalla realizzazione alla ristrutturazione 

di aree terziarie, aziende, corporate, 
direzionali e residenziali.

Il nostro Gruppo


