I SERVIZI
Riduzione Costi Energetici
Per risparmiare con un percorso di eﬃcienza energetica
Risparmio energetico e lotta agli sprechi sono parole chiave per reinterpretare il
tema del risparmio economico alla luce delle attuali esigenze di ottimizzazione dei
costi di gestione aziendali.

Certiﬁcazione ISO 50001
Per rendere sistematiche le buone norme di gestione dell’energia
Obiettivo di Trigenia è rendere la Committenza idonea e conforme ai requisiti
necessari per poter ottenere la certiﬁcazione ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO 50001:2011, il nuovo standard internazionale per la gestione dell'energia,
incrementando così la sua competitività.

Finanza Agevolata
Per fare eﬃcienza energetica grazie all’intervento di fondi pubblici
Trigenia prevede uno screening di agevolazioni e incentivi per ﬁnanziare i
progetti, seguito dalla predisposizione di elaborati per la presentazione e
ﬁnale rendicontazione della richiesta di agevolazione all’ente erogatore.

Certiﬁcati Bianchi (TEE)
Per incentivare ad un uso più razionale dell’energia
Trigenia, in qualità di Energy Service Company accreditata presso
l'AEEGSI, si occupa per conto di privati e aziende del
riconoscimento dei certiﬁcati bianchi e conseguentemente
dell'ottenimento degli incentivi.

EPC Energy Performance Contract
Per concretizzare i tuoi progetti attraverso la ESCo
L’EPC è uno strumento strategico per lo sviluppo del settore
dell’eﬃcienza energetica che consiste nella fornitura globale, da
parte di una ESCo, di servizi ed interventi nel campo
dell’eﬃcientamento energetico.

CLOVEN: SCADA System
Per un controllo completo e puntuale
Il sistema di monitoraggio energetico Cloven permette
l’acquisizione, la supervisione ed il controllo, in tempo
reale, dei dati relativi agli impianti. Caratteristica
fondamentale dello strumento è la sua adattabilità alle
richieste di personalizzazione da parte delle aziende
clienti.
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ESCo, l’approccio di Trigenia

Un unico partner con il quale intraprendere
un percorso di eﬃcienza

Trigenia è una ESCo (Energy Service

La complementarietà di competenze presente in

Company) in grado di supportare la

Trigenia le permette di porsi come partner ideale per

Committenza in un percorso completo,

accompagnare la Committenza attraverso un percorso

fornendo servizi che vanno dalla diagnosi

integrato di servizi che coprono tutte le fasi: Diagnosi

energetica al ﬁnanziamento e alla

Energetica, Studi di Fattibilità, Progettazione, Energy

progettazione, dall’installazione alla gestione

Management, Certiﬁcazione ISO 50001, Finanza
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impianto tecnologico. Quando il percorso è

Performance Contract (EPC). Per erogare tali servizi,

completo, la Committenza è sollevata dai

con questa tipologia di approccio, è necessario avere

rischi tecnici, tecnologici, ﬁnanziari e di

un’integrazione di competenze altamente

Operando ﬁn dai primordi con interlocutori esigenti quali Atenei, Multinazionali e Stakeholder di taratura

gestione degli impianti e questa rappresenta

specializzate. Trigenia è quindi la soluzione che

internazionale, l’attenzione all’innalzamento degli standard di qualità e di eﬃcienza ha rappresentato, per Trigenia,

la vera innovazione di Trigenia: una sinergia

riassume tutti i servizi tipici delle ESCo in un unico

più che una necessità, un approccio sistematico. Questo l’ha portata, nel corso degli anni, ad ottenere le massime

di competenze perfettamente integrate in un

interlocutore qualiﬁcato per un processo di

certiﬁcazioni di settore, fra cui la UNI CEI 9001 e la UNI CEI 11352, rivolta, in particolare, a qualiﬁcare i Servizi tipici

unico interlocutore con l’obiettivo di

qualiﬁcazione a medio/lungo termine.

delle Energy Services Companies. Inoltre, Trigenia annovera al suo interno la presenza di un EGE – Esperto in

Una vocazione per la qualità e l’eﬃcienza

condividere con la Committenza i

Gestione dell’Energia certiﬁcato dal Secem.

beneﬁci economici legati ai risultati

Condividendo da sempre gli ideali e lo spirito corporativo, Trigenia aderisce in modo attivo all’Unione Industriale di

di eﬃcienza raggiunti.

Torino, fornendo il proprio contributo ad alcune commissioni di settore.

Una visione innovativa
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Nata nel 2008, Trigenia è una realtà giovane e
dinamica che si caratterizza per la sua costante
attività di ricerca e sviluppo grazie ad un’intima

Grazie agli interventi attivati da Trigenia si generano:

correlazione con le principali istituzioni locali come
il Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica
e i Poli di Innovazione della Regione Piemonte.
Questi stretti rapporti con ambiti di ricerca
permettono di presentare alle aziende clienti

Risparmi pari a
50.000 tonnellate
di CO2

Oltre 60.000
Titoli di Eﬃcienza
Energetica

Risparmi pari a
20.000 tonnellate
di petrolio

soluzioni avanzate frutto di progetti innovativi
come il rivoluzionario sistema per il monitoraggio
energetico Cloven. Il principale obiettivo di Trigenia
è quello di accrescere la competitività delle aziende
clienti attraverso progetti mirati al mantenimento,
nel tempo, dei più elevati standard di qualità ed
eﬃcienza.

Oltre 12.000.000 € di
contributi a fondo
perduto concessi da
enti pubblici

Oltre 40.000.000 €
di ﬁnanziamenti
agevolati erogati
da enti pubblici

