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MISSION
Il nostro obiettivo è migliorare l'efficienza energetica delle
aziende, garantendo l'adeguamento agli standard richiesti,
a costo zero per il cliente.
Il risparmio generato da Zeus Energy Group permette di
finanziare interventi di efficientamento e condividerne il margine
con il cliente.

ENERGY SERVICE COMPANY
ZEUS GROUP è una energy service company che supporta le aziende a migliorare la loro efficienza energetica. Risparmio monetario e salvaguardia dell’ambiente sono gli obiettivi principali che Zeus persegue simultaneamente, attraverso l’uso razionale dell’energia.
Dal monitoraggio dei consumi quotidiani Zeus è in grado
di tracciare un percorso energetico virtuoso - ENERGY
REDUCTION TARGET - per massimizzare le performance
delle strutture esistenti e l’innovazione verso fonti a minor
impatto.

IL GRUPPO

ENERGY MANAGEMENT
Edificio/Impianto
Diagnosi energetica dell'impianto
Installando il nostro sistema di monitoraggio
vengono acquisiti i dati in tempo reale

I dati vengono elaborati tramite i nostri algoritmi

Il cui risultato è la diagnosi energetica dell’impianto

Con i dati acquisiti il gruppo studia strategie e soluzioni
ENERGY REDUCTION TARGET

SOLUZIONI DI
EFFICIENTAMENTO
IMPIANTI DI
COGENERAZIONE

Zeus Energy Group è il partner energetico di lungo periodo per
le aziende che mirano a importanti risparmi economici nella
fornitura di energia grazie agli impianti di cogenerazione, offrendo
la possibilità di investimenti a costo zero con la formula ESCo.

ILLUMINAZIONE
AD ALTA EFFICIENZA

L’energia elettrica rappresenta la maggiore fonte di consumo a livello
planetario e il suo costo per kilowattora tende a crescere costantemente,
con valori stimati di circa il 20% l’anno. Un intervento di relamping LED
può far risparmiare dal 40% al 60% sulla bolletta elettrica.

MONITORAGGIO

Per mantenere il massimo dell’efficienza energetica nel tempo è
necessario controllare e monitorare in modo sistematico i consumi degli
impianti, verificare in tempo reale eventuali soglie e/o allarmi, quantificare
periodicamente i risparmi ottenuti a fronte di determinati investimenti.

ORI COGENERATORI

RELAMPING

CASE HISTORY

CASE HISTORY

CENTRI FIN

AZZURRA CERAMICHE

ORI

- SOSTITUZIONE PARCO MOTORI

(Maggiore efficienza)

cogeneratori)

- COGENERAZIONE

(Maggiore efficienza)

(Installazione di cogeneratori)

MI PARI A 40%
ABBATTIMENTO DEI CONSUMI PARI A 40%

A 154.228€ RISPARMIO ANNUO PARI A 154.228€

CENTRI FIN

- Efficientamento relamping tramite l’applicazione
- Efficientamento
di tecnologia led.

di tecnologia led.

- Installazione di impianti di cogenerazione.
- Installazione di

ABBATTIMENTO DEI CONSUMI PARI ALABBATTIMENTO
30%

RISPARMIO TOT
RISPARMIO TOTALE 195000 kWh / 39.000€

RISPARMIO TOTALE 138430 MC / 110.744€
RISPARMIO TOT

GALASSIA
dei flussi
I primi
gas ainterventi di riqualifica dei flussi gas a
evidenziato
partire
undal 28 Agosto hanno evidenziato un

82.000 mc
risparmio
di gas. complessivo di circa 82.000 mc di gas.

EL 30%

RISPARMIO MEDIO DEL 30%

A 224.000€ RISPARMIO ANNUO PARI A 224.000€

AGRICAR

AGRICAR

- Efficientamento energetico di relamping - Efficientamento en

- Manutenzione e gestione in remoto dell’impianto
- Manutenzione e g

attraverso la piattaforma Z.E.M. (Zeus Energy
attraverso
Manager)
la piattaf
- Analisi dei consumi

- Analisi dei consum

RISPARMIO CL
RISPARMIO CLIENTE ANNUO / 137.041€

BUSINESS MODEL

Collegamento contabilizzatori alla
piattaforma web ed elaborazione dei dati

Acquisizione storico
e dati di impianto

Monitoraggio

Implementazione
Proposta e
installazione

ZEUS ENERGY GROUP SPA
Roma
Viale America, 111 – 00144
Milano
Piazzetta Maurilio Bossi, 4 - 20121

info@zeusenergygroup.com
www.zeusenergygroup.com

