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Imprenditori dell’editoria negli anni ‘80, pionieri del mercato libero dell’energia 
dal 2005, il Gruppo Ferretti ha svolto un ruolo da protagonista negli ultimi 40 
anni. É un’azienda controllata dalla holding Energia Capitale SpA.

Zeus Energy Group nasce nel 2016 come Energy Saving Company con l’obiettivo 
di rispondere alla domanda di razionalizzazione ed efficientamento energetico 
proveniente dal mercato industriale e delle pmi.

Nel 2018 Zeus Energy Group consegue la certificazione di E.S.Co. – Energy
Service Company – ISO 11352 dopo aver conseguito la certificazione ISO
9001. I primi progetti hanno riguardato il relamping di strutture automotive
e monitoraggio sull’andamento dei consumi di strutture sportive ed industriali.

Dal 2018 Zeus Energy Group si accredita presso il Mise come fornitore grossista
di gas naturale ed energia elettrica e avvia la fornitura a industrie e pmi.
Sempre nel 2018 sono stati installati i primi due impianti di cogenerazione
alimentati a gas metano, presso il polo industriale di Civita Castellana, che
rappresenta il secondo più importante hub di ceramiche in Italia.
Nel 2019, attraverso partecipazioni strategiche, sono stati acquisiti cantieri
operativi per il revamping e l’avviamento di centrali elettriche di produzione
ed efficientamento di alcuni siti industriali.
Dal 2020 è iniziata la gestione della centrale della Gorizia per la produzione
dell’energia elettrica. Inoltre, gli altri progetti riguardano la rigenerazione di
serre in aero – idroponica ed il teleriscaldamento per progetto sottostante le
R.S.A. 

Chi siamo
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Il Gruppo
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Partecipata al 100% - Ad aprile 2021 nasce 
Norbert Finch Energy S.r.l. che incorpora le due 
società:
• ZEUS ENERGY GROUP - Esco certificata 

che progetta e investe nell’efficientamento 
energetico di enti pubblici e privati.

• ISE FACILITY MANAGEMENT. Gestisce in 
esclusiva gli impianti dell’Acquario di Roma.

Partecipata al 100% - Cogenerazione e 
Teleriscaldamento del Friuli Venezia Giulia.

Partecipata al 60% - Progettazione e 
realizzazione impianti tecnologici.

Partecipata al 100% - Società per lo sviluppo 
agroalimentare sostenibile con ciclo integrato di
coltivazioni agricole in “Aeroponica, Acquaponica 
Tri-generata”

Partecipata al 4% - Roma Gas & Power è uno fra i 
più importanti gruppi privati italiani che opera nei 
mercati del gas naturale e dell’energia elettrica.
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Economics Conto Economico

INVESTIMENTI

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

€ 9,750 Mln

€ 11,090 Mln

6,3% 7,7% 8,5%10,13%

14,43%

18,3%

2019

2019

2019 2020 2021
2020

2020

2021

2021

€ 13,140 Mln

€ 16,050 Mln

€ 20 Mln

€ 23 Mln
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L’azienda attualmente annovera piu di 14 unità tra management, staff ed 
operativi oltre a selezionati collaboratori equamente divisi tra Area tecnica 
e Area amministrativa - finanziaria.

Zeus si avvale inoltre delle consulenze di studi di progettazione ed aziende 
partner per l’efficientamento energetico: servizi, prodotti e manutenzione.

Il Team
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I Mercati

INDUSTRIA
Proponiamo interventi di riqualificazione e di ottimizzazione 
dei sistemi energetici attraverso soluzioni integrate di 
efficientamento, investendo per il cliente e garantendo il risparmio 
generato e la sua condivisione. Guadagno efficiente ecosostenibile 
– E3 efficiency ecosostenable earning.

CENTRI SPORTIVI – AUTOMOTIVE - PMI 
Soluzioni di efficienza consolidate per risultati immediati e 
investimenti programmati nel rispetto dei processi produttivi, 
delle normative e della sicurezza. Attraverso il Servizio Energia, il 
cliente è in grado di conseguire il risparmio dal primo mese di 
fornitura concentrando l’attenzione sul proprio core business. 

AZIENDE AGRO-ALIMENTARI
L’efficienza energetica applicata allo sviluppo sostenibile del 
settore agro – alimentare disegna percorsi virtuosi e innovativi che 
generano certificati bianchi e consentono l’accesso a fondi per lo 
sviluppo.

CLINICHE E RSA PUBBLICHE E PRIVATE 
Creazione di nuovi centri specializzati ad alta efficienza 
energetica , cosi come l’adeguamento di  impianti obsoleti presso 
strutture in funzione.
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• FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 

• FACILITY MANAGEMENT

• ENERGIE RINNOVABILI

• COGENERAZIONE

• FULL SERVICE

• SERVIZIO ENERGIA - ESCO

• CONSULENZA E GESTIONE DI ECOBONUS,
  CONTOTERMICO, TEE

Soluzioni di 
Efficientamento

DEVELOPMENT
STRATEGIES
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Il 2019 è diventato l’anno del consolidamento dell’Azienda in quanto il progetto 
“Zeus” che è partito nel 2016, ha maturato una necessaria trasformazione in 
S.p.a. con la nomina del Collegio Sindacale e relativo aumento del Capitale 
Sociale nel dicembre 2018 sino ad Euro 600.000,00.

In questa fase iniziale l’attività di Zeus si è consolidata in tre pilastri:
1. Efficienza Energetica;
2. Fornitore di energia elettrica e termica
3. Acquisizione di partecipazioni in aziende finalizzate alla crescita ed  

innovazione del core-business.

Il 2019, inoltre, ha segnato l’avvio dei grandi cantieri relativi alle commesse 
contrattualizzate alla fine del 2018 tra cui:
• il contratto con la Federazione Italiana Nuoto per il revamping dei Poli 

Natatori;
• il contratto con le industrie di ceramica di Civita Castellana;
• il contratto con Azzurra Ceramiche e Galassia Spa in cui sono state 

modificate due centrali di cogenerazione.

La risorsa più importante che abbiamo in Italia è il 
risparmio energetico.
Il concetto del picco di Hubbert è superato, quello di 
Kyoto 20-20-20 anche.
Zeus Energy Group crede fortemente nella ricerca 
tecnica e tecnologica per il massimo risparmio di 
energia nel rispetto dell’ambiente.

Le risorse per finanziare gli investimenti volti a consumare meno idrocarburi 
fossili è etico, sano e business-profitable.

Il reparto R&D di Zeus è coordinato da un apposito “Comitato Tecnico - 
Scientifico” che cura le relazioni fra innovazione, università e trend tecnologici. 
Sono in atto trattative di acquisizione e partnership con società proprietarie 
di brevetti, per lo sviluppo tecnologico e la sperimentazione di prodotti I.O.T., 
sensori elettrici per le infrastrutture di alta tensione, pannelli solari ad alta 
produttività ed impianti eolici a pannelli solari.
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Zeus è  un «trader» italiano che opera nei mercati del gas 
naturale e dell’energia elettrica. In parallelo all’attività di 
trading, il gruppo ha intrapreso una strategia di vendita 
ai clienti finali attraverso l’autoproduzione (centrale di 
Gorizia), al fine di acquisire una posizione sostenibile e 
solida nel mutato contesto energetico italiano.

Dal 2018 è stata avviata l’attività di vendita di gas ed energia verso:
• Reseller;
• Industrie;
• Clienti oggetto di efficientamento energetico – Servizio Energia 

La fornitura di gas proviene dall’entry point di Tarvisio, mentre l’energia elettrica 
è acquistata al POD (point of delivery) da grossisti sul mercato italiano.

Fornitore di energia 
elettrica e termica
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Abbiamo un elevato know how nella gestione di grandi strutture, sia nella 
manutenzione impiantistica che nella gestione dei servizi. 
Viene messo a disposizione del cliente un team di professionisti di altissimo 
livello in ogni settore: tecnico, commerciale, IT, acquisti ed aspetti legali. 
L’output è un sistema informativo di supporto per la manutenzione, i servizi, 
reengineering, l’energy management e lo space planning.

Attraverso gli investimenti effettuati nell’innovativo ed efficiente complesso 
tecnologico dell’Acquario, sito sotto il laghetto dell’Eur a Roma, Zeus ha 
realizzato tutti gli impianti di ventilazione, termia ed elettrici. 

In oltre è il fornitore di ISE Facility Management che presta in esclusivo i 
servizi (energia, pulizie, sorveglianza, fibra, etc.) per gli utenti del complesso 
dell’Acquario, compresa la Merlyn Attractions Italy Srl (Sea Life).

Facility 
Management
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L’energia SOLARE TERMICA trova nell’industria un potenziale di 
applicazione enorme in una moltitudine di settori. 
Specialmente nei occasioni in cui è necessario utilizzare acqua a temperatura 
elevata.

Le vecchie caldaie che hanno consumi ingenti e incidono sul bilancio energetico 
in modo talvolta drastico.
I moderni impianti solari termici permettono di produrre acqua calda anche in 
condizioni di irraggiamento difficili. Ridurre la spesa realizzando un impianto 
solare termico industriale diventa in quest’ottica una soluzione intelligente e a 
portata di mano, soprattutto con i meccanismi di incentivazione statale.

Energie rinnovabili
Appassionati di energia ed esperti nel 
cambiamento efficiente, siamo fautori di un 
mondo di Green.
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SOLARE

Gli impianti solari assicurano la produzione di energia 
termica o elettrica in modo continuativo senza emissione 
di sostanze inquinanti. La loro tecnologia è oggi in 
grado di far raggiungere un’autonomia energetica a chi 
ne usufruisce, realizzando notevoli risparmi sui costi in 
bolletta. Il target saving da raggiungere è pari al 70%.

GEO TERMICO

Gli impianti a pompa di calore geotermica sono 
adattabili a qualsiasi tipo di edificio e rappresenta 
una soluzione ideale.
Il primo è il risparmio dei costi di esercizio, variabili 
dal 50 al 70% rispetto a un sistema tradizionale. 
Permette di contare su rendimenti elevati a fronte di 
consumi elettrici esigui.
Oltre al riscaldamento geotermico e al 
raffrescamento permette la produzione di 
acqua calda sanitaria, riducendo così i tempi 
di ammortamento e la riduzione di emissioni 
climalteranti, dando così un contributo importante in 
termini di sostenibilità ambientale.

Una pompa di calore può durare anche 20 anni; le 
sonde arrivano a decine e decine di anni.
Inoltre, sono previsti incentivi  di detrazioni fiscali del 
65% per la riqualificazione energetica, i cosiddetti 
ecobonus confermati per il 2019 dalla Legge di 
Bilancio

MINIEOLICO

Grazie a questo tipo d’ impianto è possibile produrre la 
propria elettricità, e risparmiare sulla bolletta elettrica 
notevolmente infatti usando il vento abbiamo poco 
inquinamento acustico, basso impatto ambientale, bassa 
manutenzione e il risparmio arriva migliaia di chilowatt 
ora!
Fino a 20 Anni di tariffa Incentivata per impianti fino a 20 
Kw di potenza. Richiede bassa manutenzione ordinaria 
ogni 18 mesi ed inoltre un impianto minieolico richiede 
l’occupazione di pochissimo spazio.
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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 chiavi in mano.

L’obiettivo fondamentale che intendiamo perseguire è quello di sfruttare al 
meglio l’energia contenuta nel combustibile: a ciò consegue la riduzione degli 
usi finali ed un minor impatto ambientale. 

Desideriamo perseguire la riqualificazione/integrazione delle centrali 
tecnologiche e degli impianti di utenza attraverso la proposta di soluzioni 
integrate di Energy Efficiency pensate e costruite “su misura” per ciascun 
Cliente, secondo il format E.S.Co.

La Cogenerazione e la Trigenerazione sono tra le forme più sviluppate e 
moderne di utilizzo razionale delle fonti energetiche in quanto consentono la 
produzione combinata di energia termica ed energia elettrica (Cogenerazione), 
di energia termica, elettrica e frigorifera (Trigenerazione) valorizzando al meglio 
le proprietà energetiche della fonte primaria di energia (gas metano, gasolio, 
GPL, biogas, olio vegetale). In questo modo, recuperando l’energia termica 
dall’acqua di raffreddamento, dall’olio, dai gas di scarico e producendo 
contemporaneamente energia meccanica (elettrica), si sfrutta la quasi totalità 
del potenziale energetico del combustibile utilizzato, sia questo di natura 
fossile o rinnovabile.

Cogenerazione
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Zeus progetta e realizza l’impianto, pronto per l’esercizio, 
curando progettazione, autorizzazione presso gli enti 
preposti, costruzione,  collaudo e messa in servizio, 
all’interno di un contratto di “full service”, offrendo garanzie 
sul mantenimento delle prestazioni e sull’affidabilità 
dell’impianto.

Full Service
L’impegno di Zeus Energy Group è garantire l’esercizio e la manutenzione 
degli impianti secondo le disposizioni vigenti, le norme UNI e CEI applicabili e 
le indicazioni del costruttore o dell’installatore dell’impianto termico.

Grazie alle competenze tecniche ed all’esperienza pluriennale, l’azienda è 
in grado di gestire ogni impianto riducendo al minimo le inefficienze, gli 
sprechi e le emissioni inquinanti, nel rispetto dell’ambiente.

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.STEP 1

ottenere un quadro 
definito della condizione 
impiantistica e 
documentale

STEP 2

individuare un piano di 
manutenzione che assicuri 
il corretto ed efficiente 
funzionamento degli 
impianti (commissioning, 
revamping, saving)

STEP 3

progettare ed eseguire 
opere di riqualificazione 
e di adeguamento 
normativo
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Servizio Energia
ESCO
Zeus finanzia il 100% del nuovo impianto, fornendo al cliente volumi garantiti 
di energia elettrica, termica e/o frigorifera dietro pagamento di un canone. 

(Concentrati sul tuo business, all’energia ci pensiamo noi.)

Zeus soddisfa questa esigenza attraverso la gestione integrata di tutti i servizi 
ausiliari, che ottimizza e rende variabili i costi fissi, garantendo uno standard 
ottimale.
La nostra filosofia è aiutare le imprese a migliorare le proprie prestazioni, 
ottimizzare la redditività e aumentare i profitti attraverso a una riduzione dei 
costi.

Ottimizzazione degli impianti

Maggiore performance e minori costi d’esercizio, accentramento delle 
attività di coordinamento e controllo, normalizzazione delle procedure 
tecnico/operative, migliore gestione delle risorse e tecniche disponibili, 
migliore gestione degli acquisti e delle forniture. 
Può comprendere, per esempio, l’esercizio e la manutenzione di impianti di 
riscaldamento (anche conduzione), di condizionamento estivo, elettrici, gas.

L’offerta Zeus comprende una gamma di diversi servizi per singolo Cliente:

• Area immobili:
servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici (climatizzazione, 
riscaldamento, impianti elettrici e antincendio. 

• Area processi:
servizi energetici, di gestione dei fluidi, di manutenzione dei diversi impianti 
impiegati nei processi.

Zeus fornisce servizi energetici per realtà industriali e civili finalizzati alla 
massima efficienza, alla razionalizzazione dei consumi e al raggiungimento 
del “Comfort Ambientale” - ossia della temperatura ideale all’interno di 
qualsiasi ambiente - contribuendo alla riduzione delle emissioni nocive in 
atmosfera. Infatti è in grado di rispondere ad ogni esigenza dei Clienti, siano 
questi pubblici o privati, proponendo diagnosi energetiche approfondite, 
interventi di risparmio energetico, fino alla gestione integrale degli impianti, 
assumendosene la responsabilità globale: progettazione, riqualificazione, 
conduzione, manutenzione e fornitura del combustibile (gassoso o liquido), 
degli stessi, assicurando risultati ottimali in termini di rendimento e risparmio.
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Il rimborso del Governo che ti consente di recuperare 
gran parte della spesa per interventi di riqualificazione 
energetica!

• PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

Da oltre 20 anni operiamo nella gestione delle domande di incentivo per 
interventi di Riqualificazione Energetica. 
Gestione della pratica presso gli Enti preposti.

Consulenza,
e gestione di Ecobonus, 
Contotermico, Tee

• AGGIORNAMENTI COSTANTI

I nostri esperti in materia di risparmio energetico sono in costante 
aggiornamento tecnico/normativo.
Assistenza su procedure, raccolta dati e pagamenti.

• QUOTAZIONI E CONVENZIONI

Le convenzioni stipulate con i più grandi produttori e la nostra flessibilità ci 
permettono di offrirvi sempre la più idonea quotazione in funzione delle vostre 
richieste.
Ottenimento incentivo ed invio elenco documentazione da conservare.
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INVESTIMENTO

RISPARMIO 
GARANTITO 

DAL 
PRIMO MESE

SOSTENIBILITÀ 
DEL 

INVESTIMENTO

ACQUISIZIONE 
E GESTIONE DEI

CERTIFICATI BIANCHI,
CONTO TERMICO,

ECOBONUS
DAL 1° MESE

RISPARMIO

G

ARANTITO
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Nel “Servizio Energia” Zeus finanzia il 100% del nuovo impianto, fornendo 
al cliente volumi garantiti di energia elettrica, termica e/o frigorifera dietro 
pagamento di un canone:

• Valutazione del Cliente e acquisizione dei consumi energetici storici;

• Audit energetico, analisi preliminare e di “Engineering tecnologica“

• Attività di “Engineering delle proposte” un dettagliato Studio di fattibilità 
tecnico - economico - finanziario di risparmio garantito e condiviso.

• Sottoscrizione del contratto pluriennale e predisposizione del business plan 
relativo;

• Inizio lavori per l’implementazione/installazione degli impianti tecnologici 
di risparmio secondo lo sviluppo dell’intero Progetto;

• Collaudo degli impianti ed erogazione del servizio a maggior risparmio 
energetico;

• Rilevazione dei risultati realizzati e condivisione dei risparmi;

• Acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica, gestione conto termico ed 
ecobonus

• Riscatto del cliente del sistema tecnologico di efficienza energetica installato 
al termine del contratto.

Business Model

ACQUISIZIONE 
STORICO DATI 

IMPIANTO

COLLEGAMENTO 
CONTABILIZZATORI 
ALLA PIATTAFORMA 

WEB ED 
ELABORAZIONE DATI

PROPOSTA E 
AVVIO LAVORI

TERMINI LAVORI 
E GESTIONE 
ENERGETICA

7 GIORNI

8 GIORNI

15 GIORNI

3/12 MESI
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BOLLETTA 
ENERGETICA 

ANTE 
INTERVENTO

PRE-
INTERVENTO

0 10 20

SPESA
ENERGETICA

ANNI

5/10 ANNI 
GESTIONE 
ENERGIA

SITUAZIONE 
TERMINE 

CONTRATTO

COSTO 
ENERGETICO 

+ 
MANUTENZIONE 

+
 RECUPERO 

INVESTIMENTO 
ESCO

COSTO 
ENERGIA

RISPARMIO PER 
IL CLIENTE

RISPARMIO PER
IL CLIENTE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE
ANALISI DEI CONSUMI E SCELTA DELLA TECNOLOGIA 
DA INSTALLARE.

APPLICAZIONE DELLE VARIE TECNOLOGIE COMBINATE.  
Caldaie a Condensazione; Impianti Solari ad Alta 
Concentrazione; Cogenerazione e Trigenerazione; Impianti  
Fotovoltaici.

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

RIENTRO DEGLI INVESTIMENTI.

RISCATTO DELLA TECNOLOGIA.
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CASE 
HISTORY

• Cogenerazione (installazione di cogeneratori);
• Relamping.
• Sostituzione parco motori (maggiore efficenza);
• Installazione pensilina fotovoltaica.
Abbattimento dei consumi oltre il 30%

• Cogenerazione (installazione di cogeneratori);
• Relamping.
I primi interventi di riqualifica dei flussi di gas a partire dal 28 Agosto hanno 
evidenziato un risparmio complessivo di circa 82.000 mc di gas.
Risparmio medio superiore al 20%

• Implementazione di un sistema a tubi per la canalizzazione ed il recupero 
dell’energia termica;

• Relamping.
Risparmio conseguito superiore al 20%
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CASE 
HISTORY

• Relamping; 
• Manutenzione e gestione in remoto dell’impianto attraverso 
      la piattaforma Z.E.M. (Zeus Energy Manager); 
• Analisi dei consumi.
Riduzione dei consumi  di illuminazione superiori al 30%

• Efficientamento relamping tramite l’applicazione di tecnologia led; 
• Installazione di impianti di cogenerazione.
Abbattimento dei consumi pari al 30%
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Nel 2018 Zeus Energy Group consegue la certificazione di 
E.S.Co. Energy Service Company – ISO 11352 dopo aver 
conseguito la certificazione ISO 9001.

Certificato con il quale fornisce servizi energetici ovvero altre 
misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle 
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un 
certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi 
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento 
dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento 
degli altri criteri di rendimento stabiliti”.

Gli elementi principali che caratterizzano le ESCo, come 
individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014: 

1. offre la garanzia al cliente, tramite un Contratto a  
Garanzia di Risultato (EPC), del miglioramento dell’efficienza 
energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con 
assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti 
contrattualmente connessi con l’eventuale mancato 
raggiungimento degli obiettivi concordati.

2. ottenimento del pagamento stabilito contrattualmente 
dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul 
miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul 
raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento.

3. poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in 
proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.

(definizione richiamata dall’art. 2, punto i) del D. Lgs. 115:2008, a sua volta richiamato dall’art. 
2, punto 1, comma a) del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)

certificazioni

ISO 14001:2005
ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

UNI CEI 11352:2014
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Viale America 111, 00144 Roma (Italia)

Tel. 06/81153986

 

P.Iva 12570671003

info@zeusenergygroup.com

zeusenergygroup.com


