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LE ATTIVITA

Chi s1amo

Servizi Energetici

Consulenza

Presente su tutto ii territorio nazionale con sedi operative
a Soave, Roma e Milano, Bartucci S.p.A. segue oggi piu
di 300 clienti dislocati in tutta Italia e si avvale di un team
di lavoro composto da oltre 30 professionisti.

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.)

L'esperienza ultra decennale nel settore dell'efficienza
energetica e nell'Emission Trading System (ETS) al servizio
dei propri clienti.
Bartucci S.p.A. offre:

Certificata UNI 11352 dal 2012 e secondo l'ultimo
standard ISO 9001 dal 2015, la societa ha attivato
collaborazioni con le piu prestigiose Universita italiane
per sviluppare progetti di efficienza energetica
industriale attraverso le tecnologie piu all'avanguardia.

8.3"

Bartucci S.p.A. realizza interventi
presso aziende dai consumi energetici elevati,
si assume l'impegno finanziario
e tecnologico del progetto
e condivide con i clienti
DIVENTA
i risparmi generati.
BARTUCCI S.p.A.

Un modello di contratto rivolto a tutte le aziende che
vogliono implementare sistemi di efficienza energetica
nei loro impianti.
Gli interventi sono a carico di Bartucci S.p.A., ma i risparmi
generati sono condivisi.
TECHNOLOGY MANAGEMENT
L'utilizzo delle tecnologie piu innovative per ottimizzare
i processi produttivi industriali.
Bartucci S.p.A. ricerca e valuta le migliori soluzioni al
servizio di un reale risparmio energetico.

•
•
•
•
•

Diagnosi energetiche
Consulenza sui Certificati Bianchi (TEE)
Monitoraggio dei consumi
ISO 50001
Strategic Carbon Management (SCM)

La societa inoltre fornisce supporto a tutte le aziende
che intendono implementare un sistema di gestione
dell'energia (SGE) sulla base della norma ISO 50001.

Oltre
1 milione
di certificati
bianchi

2014

DIVENTA
ESCO
NASCE
STUDIO BARTUCCI

2005

2001
Ricerca e Sviluppo

e

L'attivita di ricerca e sviluppo uno dei punti di forza
di Bartucci S.p.A. che ha messo in piedi collaborazioni con
le piu prestigiose Universita italiane per sviluppare progetti
di efficienza energetica industriale nei piu promettenti
filoni tecnologici. La societa riconosciuta infatti tra le piu
autorevoli realta del settore e finanzia progetti di ricerca e
attivita didattiche all'interno deg Ii Atenei coinvolti.

e

Bartucci S.p.A. collabora oggi con le Universita di Padova
e delle Marche, con ii Politecnico di Milano e con
La Sapienza di Roma.

