energia + etica = eneretica
• Operiamo con etica nel mondo dell’energia rinnovabile.
• Mettiamo la nostra energia imprenditoriale in attività etiche.
• Ciò che contraddistingue il nostro operato va oltre il risultato economico
e prende in considerazione l’impatto ambientale, la responsabilità sociale
e il benessere delle persone.
Questo è il nostro modus operandi.
Eneretica è una società di consulenza e servizi che si occupa dello sviluppo commerciale e
imprenditoriale di aziende che vogliono espandere il proprio business nel mercato italiano
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

L’offerta che fa la differenza
Consulting: Analisi dati e definizione delle strategie per aziende
interessate a sviluppare il mercato italiano.
Service: Soluzioni su misura per avviare e agevolare l’inserimento di aziende
nel mercato italiano delle energie rinnovabili.
Solution: Attivazione di servizi altamente specializzati nei settori del marketing strategico,
amministrazione e finanza, IT, risorse umane, ricerca e sviluppo, formazione.

Chi si rivolge a noi
Aziende internazionali e nazionali:
• Che possiedono una tecnologia esclusiva e vogliono posizionarla in modo
vincente sul mercato italiano.
• Che vogliono distribuire i loro prodotti in Italia.
ma non conoscono il mercato.
• Che vogliono capire quali spazi ci sono per la creazione
e lo sviluppo del proprio business in Italia.

20 anni di esperienza
nel mondo delle
energie rinnovabili:
la garanzia
per il tuo successo.

Italia: un mercato
dall’alto potenziale
È in una posizione
logisticamente
strategica

Il sistema italiano politico,
economico e sociale
è aperto agli
investimenti esteri

Il personale è altamente
qualificato, con grande
capacità di innovazione e
ricerca e sviluppo

Occupa le prime posizioni
nella classifica dei paesi
più industrializzati

L’Italia è un paese composto
da oltre 60.000.000
di persone e la qualità
della vita è alta

Il mercato delle
energie rinnovabili
nello specifico
La strategia energetica nazionale
punta all’incremento delle fonti rinnovabili in tutti i
settori e alla riduzione delle emissioni di gas serra
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I meccanismi di incentivazione per chi investe
nell’efficienza energetica sono molto vantaggiosi
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Il mercato italiano è particolarmente
sensibile alle tematiche ambientali
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Gli investimenti nelle rinnovabili in Italia
hanno registrato un + 15% nel 2017
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La sicurezza
di affidarsi a

20

Anni di esperienza nel mondo delle energie rinnovabili
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Aziende che fanno parte del gruppo

Oltre 100

Risorse umane altamente specializzate

+12%

Tasso medio di crescita delle aziende del gruppo nell’ultimo anno

Oltre 2.000

Installatori nell’ambito termoidraulico con cui siamo in contatto

Oltre 1.500

Progettisti termoidraulici con cui collaboriamo

Oltre 15.000
Ore investite in formazione
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Codice etico

100%

Know how nell’ambito delle energie rinnovabili
Dati aggiornati al 2018

Consulenza

Soluzioni

• Elaborazione di strategie
di ingresso
• Analisi di mercato e
benchmark
• Definizione di strategie
commerciali

Staff temporaneo specializzato
per accompagnare la nuova azienda dal punto
di vista strategico, commerciale, normativo,
finanziario e burocratico.
Acquisizione o partecipazioni
in aziende che vogliono ampliare il loro business
nel mercato italiano delle energie rinnovabili

Servizi
Abbiamo un team qualificato e siamo
in grado di offrire in modo flessibile
e personalizzato i servizi di:
• Marketing e sviluppo rete commerciale
• Amministrazione, contabilità e finanza
• Ricerca, sviluppo tecnologico e IT
• Selezione, sviluppo e
formazione risorse umane
• Servizio assistenza e
manutenzione impianti

Partnership commerciali
per rappresentare in modo esclusivo
un marchio in Italia

Alcune aziende
del gruppo
Offre servizio post-vendita, di
fornitura di pezzi di ricambio,
di collaudi e prime accensioni
alle aziende del gruppo e
ad altre aziende del settore
del riscaldamento e del
condizionamento.

Paradigma è un’azienda tedesca che
produce pannelli solari, leader mondiali
per efficienza.
Dal 1998 entra in Italia grazie al
titolare di Eneretica.
Da allora propone con successo
sistemi di riscaldamento ecologico
e si è affermata nel campo delle
energie rinnovabili in Italia.

È specializzata nella
progettazione e realizzazione
di sistemi energetici
prefabbricati per
grandi edifici e
per industrie.
Offre sistemi di trattamento
acqua tecnica dell’impianto
di riscaldamento e
dell’acqua ad uso
domestico.

È il distributore esclusivo
per l’Italia delle caldaie a
condensazione REMEHA,
azienda leader mondiale
nella produzione di caldaie.
Si occupa della distribuzione,
assistenza, servizio delle caldaie
a condensazione Intergas,
caratterizzate da estrema
affidabilità e facilità
di installazione.

Propone sul mercato
italiano caldaie a biomassa
austriache che si
differenziano per le altissime
prestazioni energetiche e
per la lunga durata.

Vivere nel mercato
dell’efficienza energetica è
semplice, quando sei
affiancato e guidato
dall’esperienza di

Company profile Eneretica REV.01

Eneretica Spa
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
T +39 0465 684701
info@eneretica.com

eneretica.com

