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Energy Smart Solutions  
efficienza e innovazione



Siram: tradizione e innovazione per soluzioni di efficienza 
energetica, eccellenti e sostenibili.

Esperienza consolidata e un presente come ESCo - Energy Service Company - fanno di Siram il primo operatore 
in Italia nella gestione integrata dei servizi di efficienza energetica in ambito sanitario, industriale, terziario 
e residenziale, con un’offerta sempre in linea con le esigenze dei clienti. Da un lato il solido background in 
ambito energetico garantisce soluzioni efficienti e sostenibili, dall’altro le numerose certificazioni e le competenze 
attestate da SOA in numerose categorie generali e specialistiche, assicurano il rispetto assoluto e costante di tutte 
le normative in materia, a conferma della professionalità dell’azienda. 

In qualità di ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram sviluppa e realizza soluzioni finalizzate 
all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, condividendo costi e benefici 
degli interventi con i propri clienti. Si tratta di progetti di ottimizzazione energetica (cogenerazione e trigenerazione, 
teleriscaldamento), che integrano l’utilizzo di energie rinnovabili (biomasse, geotermico e fotovoltaico) per 
assicurare la massima sostenibilità ambientale di ogni impianto, durante tutto il suo ciclo di vita. 

Eccellenti capacità diagnostiche, progettuali e organizzative, la storica presenza capillare sul territorio italiano 
(circa 130 presidi) e la strategia di investimento di lungo periodo rappresentano i principali “punti di forza” di 
Siram e i tratti distintivi rispetto ai competitor. Siram infatti è tra le poche realtà del settore in grado di finanziare 
opere pubbliche e private, attraverso iniziative di Project Financing e Partenariato Pubblico Privato.

Impegnata in significativi tavoli e laboratori di sviluppo, attraverso joint venture e collaborazioni di alto livello con 
centri di ricerca nazionali ed internazionali, Siram persegue l’innovazione continua, con l’obiettivo di incrementare 
e personalizzare soluzioni con eccellenti standard di performance energetica, delineandosi così come innovativa 
HubEsco (definizione che nasce dall’integrazione dei termini “Hubgrade” - lo smart monitoring center di Siram - e 
l’evoluzione della “ESCo” 2.0).

Siram è determinata a costruire una nuova pagina di sviluppo per il Paese nell’ambito della gestione integrata 
dell’energia e dei servizi tecnologici, in qualità di promotore del cambiamento, stimolando, sensibilizzando e 
promuovendo best practice. Tutto ciò attraverso relazioni trasparenti con tutti i partner del mercato dell’efficienza 
energetica che condividono gli stessi valori etici per creare un “circolo virtuoso” in Italia.

PROFILO SIRAM



+ BIG DATA
Piattaforma  
di gestione analisi dati  
per l’incremento  
delle performance  
e dei serivizi verso i clienti

· Data analytics 

+ SMART
Sperimentazione  
di sistemi di sensori 
wireless e IoT, anche  
con tecnologia SIGFOX  
e altri fornitori

·  Smart Building
·  Smart Lighting
·  Smart City

+ INTEGRAZIONE
Efficienza energetica  
e ottimizzazione  
del funzionamento  
delle centrali termiche, 
tramite un sistema  
di supervisione e controllo 
intelligente

· Smart power plant

+ OTTIMIZZAZIONE
Soluzione OFSM (ex TOA) 
gestione informatizzata 
delle squadre operative, 
integrata all’anagrafica 
impianti (Asset 
Management)

·  Implementazione 
activity managament

+ REAL TIME
Monitoraggio da remoto 
delle performance dei vettori 
energetici, analisi dei dati 
dettagliate e trasparenti, 
con servizio di reporting 
personalizzato al cliente

· Hubgrade

+ RICERCA
Collaborazione  
con le più importanti  
università italiane  
e sviluppo di un network  
con il mondo  
delle start-up digitali

+ DIGITALIZZAZIONE
Nuovi processi interni HR  
e Finance, anche tramite APP.  
Soluzioni customizzate  
per portafoglio commerciale 
(Soluzione Sales Force)

+ OPEN
Iniziative di sensibilizzazione  
e formazione su tecnologie  
e innovazioni 
per i collaboratori,  
anche attraverso progetti  
di gamification

·  Change management

+ SAFETY
Wearable Technologies, 
sviluppo tecnologie 
indossabili  
per la segnalazione  
in tempo reale di potenziali 
rischi del personale  
sul campo per safety digital 
assistant, in collaborazione 
con Digital Lab

    INNOVATIVA



DATI CHIAVE

Residenziale
1.000 immobili

Istruzione
1.500 istituti   

di formazione  e ricerca
3 campus universitari

Sport, Cultura   
e Intrattenimento

400 edifici

Sanità
700 presidi sanitari

Terziario 
 e commerciale
1.100 siti

Industria, Difesa   
e Infrastrutture  

di Mobilità
100 stabilimenti

Consumi e produzione  
ENERGETICA da fonti rinnovabili

118.000 
MWh

131.000 
MWh3.000 MW

90.000 t eq di CO2 risparmiati

1.200 MW

90 MW

250 MW
4.600 
MWh

1.000 
TON

2.2 
TWh/anno

energia termica  
prodotta  
da cogenerazione

energia elettrica  
prodotta  
da cogenerazione

potenza termica  
calda

potenza termica  
fredda

potenza  
di cogenerazione

potenza di gruppi  
elettrogeni

potenza impianti 
fotovoltaici

energia elettrica  
prodotta dal FV

biomasse legnose  
utilizzate

energia gestita  
in oltre 5.000  
impianti

Dati  
sulla POTENZA GESTITA

4 MW



SIRAM è leader nella gestione dei servizi energetici e tecnologici per il mercato Pubblico e Privato, finalizzati 
all’ottimizzazione delle risorse energetiche ed economiche e alla sostenibilità ambientale. La Società mette a 
disposizione la sua lunga esperienza per le attività di progettazione, riqualificazione e realizzazione di impianti 
termici ed elettrici al fine di migliorarne la performance energetica e offre tutti i servizi di conduzione e manutenzione 
necessari per garantire il comfort negli edifici, nel rispetto delle leggi in materia di risparmio energetico, sicurezza 
e salvaguardia dell’ambiente.
Opera sia su strutture complesse esistenti sia su grandi progetti ex-novo, assicurando sempre i massimi 
risparmi possibili, anche attraverso l’integrazione di soluzioni tecnologiche efficienti quali la cogenerazione e la 
trigenerazione e privilegiando l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
Inoltre grazie alla consolidata esperienza delle Controllate Simav, Siram Acqua e specializzate su gestione del ciclo 
integrato delle acque, Lottici e Campus X - specializzate su business e mercati specifici quali aerospaziale, difesa, 
infrastrutture, telecomunicazioni, student housing - il GRUPPO SIRAM offre una gamma di servizi complementari 
e sinergici proposti in modo integrato.
Tutti i servizi sono offerti tramite diverse tipologie di contratti che vanno dalla O&M alla performance energetica, 
con le soluzioni finanziarie trasversali del Partenariato Pubblico Privato e del Project Financing.
Inoltre grazie alla consolidata esperienza delle Controllate Siram Acqua, Simav e Lottici -  specializzate su gestione 
del ciclo integrato delle acque, manutenzione impianti generali e produttivi, linee elettriche e reti di fibra ottica - il 
Gruppo Siram offre una gamma di servizi complementari e sinergici proposti in modo integrato.

L’OFFERTA

SERVIZI INTEGRATI

Progettazione, gestione e manutenzione di: 

• Progettazione, gestione e manutenzione di: 
 - impianti di climatizzazione e condizionamento 
  - impianti di co-trigenerazione 
 -  impianti elettrici 
  - impianti di illuminazione 
 - reti di teleriscaldamento 
 - impianti a fonti rinnovabili  

(biomasse, geotermico, fotovoltaico) 
• audit e monitoraggio energetico 
• smart monitoring center – Hubgrade 
• contabilizzazione di flussi energetici 

• igiene e sicurezza ospedaliera 
• facility management 
• servizi di student housing 
• gestione di impianti di fogna & depurazione
• lavori di estensione, revamping, miglioramento  

di impianti di depurazione e di acqua di processo
• analisi di laboratorio Acqua/Suolo/Rifiuti/Emissione
• intermediazione di fanghi di depurazione / rifiuti liquidi
• gestione e manutenzione impianti produttivi
• gestione e manutenzione sistemi  

per la Difesa e l'Aerospazio
• metrologia 



  7 SEDI PRINCIPALI

   130 UFFICI E PRESIDI

SIRAM SpA
Sede Milano
4 Unità di Business
Nord Ovest - Milano
Nord Est - Mestre (VE)
Centro Nord - Sala Baganza (PR)
Centro Sud - Roma e Napoli

SIMAV SpA
Sede Roma

SIRAM ACQUA Srl
Roncoferraro (MN)

CAMPUS X Srl
Sede Milano

LOTTICI Srl
Sede Alseno (PC)

PRESENZA TERRITORIALE



Il Gruppo Siram fa parte al 100% di Veolia, leader mondiale nella gestione 
ottimizzata delle risorse ambientali, che attraverso lo sviluppo di tre segmenti 
complementari e sinergici (acqua, energia e rifiuti) contribuisce allo sviluppo 
sostenibile di sistemi urbani e industriali. Veolia nel 2017, grazie ai suoi 169.000 
dipendenti, ha fornito acqua potabile a 96 milioni di persone, prodotto 55 milioni  
di MWh e convertito 47 milioni di tonnellate di rifiuti in nuovi materiali ed energia. 

GRUPPO SIRAM

Le principali controllate  del Gruppo Siram

Siram Acqua - Siram Acqua, società con oltre 35 anni di esperienza nel settore idrico integrato, è specializzata 
nella progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione di impianti e reti idriche. Si occupa in particolare 
di impianti di potabilizzazione, impianti di trattamento delle acque reflue e di processo, di depuratori e delle 
attrezzature di reti fognarie e acquedottistiche.

Simav - presente su tutto il territorio nazionale con 36 siti operativi, è un'azienda che garantisce ai suoi clienti 
dei settori Industria, Difesa/Aerospazio, Infrastrutture un supporto affidabile e competitivo attraverso la 
gestione e manutenzione di impianti generali e produttivi; assistenza al prodotto tramite laboratori metrologici; 
logistica di terra e manutenzione ai sistemi di sollevamento in contesto portuale ed aeroportuale e realizzazione e 
manutenzione di impianti tecnologici "speciali" per infrastrutture aeroportuali.

Lottici - Specializzata nella realizzazione, gestione e manutenzione di linee elettriche, reti di fibra ottica, 
impianti fotovoltaici e di illuminazione pubblica. La professionalità consolidata e certificata le consentono di 
svolgere con ottimi risultati anche lavorazioni speciali nei settori industria e infrastrutture (acquedotti, gasdotti, 
fognature, asfalti, attraversamenti ferroviari).

Campus X - Primo Student Housing italiano che ridefinisce il concetto di residenza universitaria ispirandosi 
a modelli internazionali. Il network di Student Resort include tre Campus situati a Roma, Bari e Chieti che ospitano 
circa 3.000 studenti. I Campus, concepiti per accogliere e formare, offrono un luogo sicuro e confortevole nel quale 
i ragazzi possono vivere il percorso universitario in un contesto caratterizzato da innovazione, condivisione e dotato 
di numerosi servizi a valore aggiunto.

TOTALE  
RISORSE DEL GRUPPO

UFFICI  
E PRESIDI

130su oltre2.800
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Siram SpA

Sede
Via Mozzoni, 12 
20152 Milano
Tel. 02.412981
www.siram.it

Unità di Business Nord Ovest
Via Mozzoni, 12 
20152 Milano
Tel. 02.412981

Unità di Business Nord Est
Viale Ancona, 5
30170 Mestre (VE)
Tel. 041.5456200

Unità di Business Centro Nord
Via Fedolfi, 27
43038 Sala Baganza (PR)
Tel. 0521.549611

Unità di Business Centro Sud
Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06.590151

Siram Acqua Srl
Via Rodoni, 25 
46037 Roncoferraro (MN)
Tel 0376 663769
Fax 0376 664181
www.siramacqua.it 

Simav SpA
Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06.590151
www.simav.it

Campus X Srl
Via Mozzoni, 12 
20152 Milano
Tel. 06.95222501
www.campusx.it

Lottici Srl
Via Roma 439, 
29010 Alseno (PC)
Tel. 0523.945281
www.lotticisrl.com

SEDI PRINCIPALI  GRUPPO SIRAM

www.siram.it


