A+++

A+++

A++
A+
A
B
C
D

EFFICIENZA
ENERGETICA
CON RISPARMIO
GARANTITO

LA SOLUZIONE PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA
GoSafe with ESI è la soluzione
predisposta da ESI Europe per
indirizzare le imprese di tutti i settori
verso un uso più efficiente dell’energia.
La riduzione di consumi energetici
aiuta le imprese a migliorare la
produttività e la sostenibilità dei
processi. Inserire GoSafe with ESI in
un progetto legato all’efficienza

GOSAFE WITH ESI
INCLUDE:
CONTRATTO
GOSAFE WITH ESI
Un accordo tra il fornitore di
tecnologia e l’impresa
all’interno di un quadro
trasparente con garanzia di
risparmio energetico.

energetica permette di aggiungere una
soluzione innovativa che garantisce i
risparmi energetici generati dagli
interventi di efficientamento.
GoSafe with ESI offre un’ampia serie di
soluzioni per ridurre il rischio legato agli
investimenti in efficienza energetica e
ottenere risparmi energetici garantiti.
GoSafe with ESI è la soluzione per gli
interventi di efficienza energetica con
garanzia di risultato.

POLIZZA PER IL
RISPARMIO ENERGETICO

VALIDAZIONE TECNICA
DI TERZA PARTE

Copertura da parte di
un’assicurazione, a garanzia
degli impegni di risparmio
energetico offerti dal fornitore
di tecnologia per un periodo
fino a 5 anni.

Il progetto e il risparmio
garantito sono validati da un
ente di validazione
indipendente che agirà come
arbitro in caso di controversia.

PIATTAFORMA ONLINE
FINANZIAMENTO
Accesso a istituzioni
finanziarie che forniscono
crediti verdi.

Uno spazio dove fornitore,
impresa ed ente di
validazione possono seguire
l’evoluzione del progetto,
dall’attivazione del contratto
alla supervisione dei risparmi.

I FORNITORI DI TECNOLOGIE
DI GOSAFE WITH ESI OFFRONO:
PROGETTI SU MISURA
Progetti personalizzati e
adattati ai bisogni di ogni
impresa.

SUPPORTO
CONTINUO

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA

Manutenzione post vendita
delle apparecchiature e
controllo continuo dei
risparmi energetici.

Offerta della migliore
tecnologia per l’efficienza
energetica disponibile sul
mercato.

COME FUNZIONA?
FASE PREPARATORIA

Il fornitore di tecnologie efficienti offre una soluzione
caratterizzata dalla garanzia di risparmio energetico.

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

L’ente di validazione fa una valutazione tecnica per
validare i risparmi garantiti e la compagnia assicurativa
emette la polizza di copertura: viene così attivato il
contratto tra fornitore di tecnologia e cliente.

FASE DI IMPLEMENTAZIONE:

Il fornitore di tecnologia installa le nuove
apparecchiature per l’efficienza energetica e l’ente di
validazione ne verifica la corretta installazione secondo
contratto.

FASE OPERATIVA

L'intervento di efficienza energetica abbatte i costi
energetici e incrementa la produttività. La
manutenzione da parte del fornitore di tecnologia ne
assicura il funzionamento ottimale.

MONITORAGGIO DEI RISPARMI

I risparmi energetici vengono misurati e presentati
periodicamente dal fornitore di tecnologia tramite un
intuitivo sistema online, per essere approvati
dall’impresa.

COPERTURA ASSICURATIVA

In caso di disaccordo sull’effettivo risparmio energetico,
l’ente di validazione interviene in qualità di arbitro. I
risparmi promessi ma non raggiunti dal fornitore di
tecnologia vengono coperti dall’assicurazione.

Sostenuto dall’Unione Europea: Il progetto Energy Savings Insurance (ESI) Europe ha
ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea
Horizon 2020 per promuovere gli investimenti nel campo dell’efficienza energetica.

GoSafe with ESI
è una soluzione che garantisce il
risparmio energetico. I progetti
GoSafe with ESI contribuiscono
alla sostenibilità ambientale
e riducono l’impatto sul cambiamento
climatico grazie a un minor uso di
energia con conseguente riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra.

Unisciti a GoSafe with ESI per
promuovere la sostenibilità.

Visita il nostro sito per scoprire
i nostri fornitori di tecnologie.
www.gosafe-esi.com

Coordinatori Nazionali
in Italia, Portogallo e Spagna:

Coordinatore del
Programma:

Il progetto ESI Europe ha ricevuto il finanziamento da parte del
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
Europea in virtù dell’accordo di sovvenzione n° 785061

