
Asset & Energy 

Management

Fotovoltaico

Ottieni la massima efficienza dal tuo impianto



Perchè richiedere un servizio di 

Asset & Energy Management
Servizi tecnici

 Controllo ed efficientamento del lavoro in campo del personale di manutenzione;

 Prevenzione e riduzione dei fuori servizio;

 Consulenza esterne e direzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

 Controllo dei dispositivi e la calibrazione strumenti;

 Analisi delle prestazioni dell'impianto con verifiche strumentali;

 Valutazione dei requisiti HSE: Salute, Sicurezza e Ambiente;

 Identificazione delle misure di efficientamento energetico per un incremento della performance e del valore economico;

 Valutazione del sistema di sicurezza e dell'esposizione ai rischi, nonché degli interventi atti a diminuire tali rischi;

 Visite mensili.

Ogni tipo di servizio per il vostro impianto in un’unica consulenza 

Servizi amministrativi e finanziari

 Gestione dei rapporti con gli enti di riferimento (GSE, Enel, Terna, etc.), di governo e terzi;

 Gestione degli aspetti amministrativi e fiscali;

 Preparazione dei rapporti di rendimento;

 Supporto per la definizione di nuovi appalti;

 Verifica della coerenza del business plan e definizione delle misure da attuare.



Analisi Economica del nostro

Asset & Energy Management
Tab.1: Efficientamento Energetico

Ore Produzione 1355

Potenza Impianto 1 MWp

Rilevazione 

Anomalie

1%

36 Moduli

Incentivo + Vendita 0,46 €/kWh

Ricavi Annuali €  6.233,00 

Tab. 2: Efficientamento Costi

Costo Sopralluoghi - 1.500,00 €/anno

Costo Gestori O&M - 4.000,00 €/anno

Costo Termografia - 800,00 €/anno

Risparmi Annuali €  6.300,00 
Nota:

 I benefici presentati sono quelli stimati 
per un impianto da 1MWp fisso a terra, 
localizzato in Puglia.

TOTALE Benefici Annuali € 12.533,00 

Nella tabella 1 è riportato un esempio dei possibili 

ricavi annuali apportati dal nostro servizio di Asset & 

Energy Management. È stata valutata la rilevazione 

di anomalie che coinvolgono soltanto l’1% dei moduli 

fotovoltaici e/o dispositivi connessi, equivalente a 

un efficientamento per circa 36 moduli. L’analisi non 

considera ulteriori ricavi a seguito di anomalie 

rilevate su altri dispositivi, come: Inverter, 

Trasformatori, Protezioni, Interruttori, Quadri, 

Strutture, Servizi Ausiliari, Sicurezza, etc.

Nella tabella 2 è riportato un esempio dei possibili 

risparmi annuali di alcuni costi di gestione del vostro 

impianto, ottenuti col nostro servizio di Asset & 

Eneregy Management.



Offriamo una serie di pacchetti di servizi, per far fronte a tutte le esigenze:

Servizio Standard di Asset & Energy Management

 Controlli mensili sull’impianto

 Report mensili sullo stato dell’impianto, corredati dalle misure attuative di efficientamento

 Consulenza per manutenzione ordinaria e straordinaria (modalità di esecuzione, preventivi, etc.)

 Controllo termografico e redazione del relativo report, valido per le sostituzioni in garanzia

I Nostri Servizi

Altri Servizi

 Monitoraggio remoto dello stato dell’impianto

 Redazione del report mensile di produzione

 Pacchetti annuali di interventi e visite addizionali sull’impianto



Chi Siamo

Esperti in Gestione dell’Energia ed Energy  

Manager secondo quanto definito dalla

UNI CEI 11339.

Professionisti con numerosi anni di esperienza in 

Costruzione e Gestione di impianti fotovoltaici per 

società nazionali e internazionali, leader nel 

campo dell’energia.

Il nostro Team ha l’esperienza e le competenze 

necessarie per massimizzare il vostro 

investimento.
info@esaingegneria.com

Ing. Gian Michele Di Tano

+39 366 9442810

Ing. Carlo Fabio D’Ambrosio

+39 392 6102629

www.esaingegneria.com
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