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oggi il 40% delle esigenze dell’inte-
ro residence lavorando circa 5.900 h/
anno, con un’efficienza misurata del 
96%. Dati che hanno reso possibile il 
pay back dell’investimento in due anni 
e undici mesi e un risparmio di 19.800 
€/anno con emissioni pari a -19.000 kg/
anno di CO2. Praticamente grazie alla 
microcogenerazione EC Power è come 
se all’interno del residence fossero stati 
piantati altri 380 alberi. 

Energy Team

Dall’esperienza ventennale di 
Energy Team, una delle aree di 

business di Falck Renewables – Next 
Solutions, nasce CloE - Cloud of Effi-
ciency (www.cloe-energy-team.it), un 
software con struttura modulare e di-
versi livelli di consultazione, per il mo-
nitoraggio e l’analisi dei dati energetici.

La piattaforma CloE si propone 
come strumento ideale per l’individua-
zione di eventuali sprechi e margini di 
ottimizzazione; utile per le diverse fi-
gure aziendali, fornisce supporto per 
tutti gli aspetti legati alla gestione 
energetica dell’azienda.

I clienti, principalmente industriali 
e del terziario, sia mono sia multi-sito, 
possono beneficiare di CloE per una 
gestione progressivamente più appro-
fondita delle informazioni (anche gra-

Nuovo contratto di 
Asset Management per 
WiseEnergy: 550 MW di 
imianti solari in India

WiseEnergy ha firmato un con-
tratto pluriennale per fornire 

servizi di asset management completi 
per un portafoglio solare da 550 MWp 
in India che Actis Long Life Infrastruc-
ture Fund (Allif), uno dei più grandi e 

prestigiosi investitori mondiali nel 
mercato delle energie rinnovabili, ha 
recentemente acquisito.

Da luglio 2020 WiseEnergy fornisce 
servizi di asset management end-to-
end, compresa la gestione finanziaria, 
commerciale e tecnica, per due proget-
ti, per un totale di 4 impianti situati 
negli stati del Madhya Pradesh e An-
dhra Pradesh.  Actis trarrà vantaggio 
dagli oltre undici anni di esperienza 
nella gestione patrimoniale specia-
lizzata e dalle migliori pratiche che 
WiseEnergy ha definito, senza dover 
sostenere gli alti costi fissi interni e 
inf lessibilità che spesso ostacolano 
la crescita di asset in gestione. Pun-
to di forza di WiseEnergy in termini 
di prestazioni sul mercato sono i suoi 
sistemi e processi superiori, grazie ad 
una sofisticata piattaforma software 
proprietaria di asset management, e 
il know-how sviluppato gestendo oltre 
1.500 impianti solari, per un totale di 
2,2 GW, in quattro diversi continenti.

Il residence di lusso è 
sostenibile grazie alla 
microcogenerazione EC 
Power

Il residence “Betulle Fiorite” di 
Brembate di Sopra (Bg) è compo-

sto da 46 ville di pregio tutte indipen-
denti e con ampio giardino, in alcuni 
casi dotate di fotovoltaico. A servizio 
del residenziale c’è poi una struttura 
con piscina riscaldata (8 x 15 mt) e pa-
lestra (500 mq). Nell’ottica di rendere 
l’intero complesso più sostenibile e ri-
durre le spese di approvvigionamento 
energetico i proprietari hanno scelto di 
installare un microcogeneratore 
XRGI® by EC Power da 20 kW elettrici 
e 40 kW termici supportato da 2 calda-
ie per i picchi di richiesta. 

Il microcogeneratore XRGI® copre 

ta esclusivamente a imprese di solidità 
comprovata, è già stato svolto un ampio 
lavoro: al Dco su accesso e permanenza 
nell’elenco, è seguita la pronuncia favo-
revole del Consiglio di Stato sullo sche-
ma di Regolamento. Dopo quest’ultima, 
però (complice il rinvio del fine tutela), 
silenzio radio. Il secondo, ancora più ri-
levante poiché stabilisce i paletti per lo 
svolgimento delle aste di assegnazione 
dei clienti ora serviti in maggior tute-
la, è atteso con impazienza non solo da 
operatori e consumatori, ma anche dal 
Regolatore stesso. Dato che l’Autorità 
ha deciso di attendere le misure e gli 
indirizzi di dettaglio del Mise, la data 
di partenza delle aste e della successiva 
“fase di regime” del Stg per le piccole 
imprese di queste ultime risultano con-
dizionate dalla data di pubblicazione del 
Decreto. Con il 1° gennaio 2021 sempre 
più vicino e Arera e operatori che si pre-
parano per il via, è indispensabile che il 
Mise completi il “puzzle” disegnato dal-
la Legge Concorrenza per il fine tutela 
pubblicando quanto prima i due “pezzi” 
mancanti. In caso contrario, altri ritar-
di rischierebbero di restringere troppo 
i tempi o, peggio, di far riemergere un 
copione (innominabile) ormai visto fin 
troppe volte negli ultimi anni, vanifi-
cando nuovamente tutti gli sforzi finora 
effettuati. n
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