
Promotori di efficienza energetica 

“Il nostro futuro energetico inizia adesso” 

SOLUZIONI PER LA GESTIONE 

ENERGETICA NEGLI EDIFICI AMAECO s.r.l. 

41043 Formigine (MO) 

Tel. 059.5961360 

Fax 059.5961779 

info@bht-amaeco.it 

www.bht-amaeco.it 



IL NOSTRO OBIETTIVO 

Il 35% dell’energia consumata in Italia è per gli edifici, pari a 48 Mtep (milioni di 

tonnellate equivalenti di petrolio), un vero colabrodo energetico che ci fa 

“buttare”  22 miliardi ogni anno, che potrebbero essere risparmiati. 

 Vale oltre 20 miliardi di risparmio all’anno 

• Riduce di un terzo l’inquinamento dell’aria 

• Aumenta il comfort abitativo 

• Ogni unità risparmiata nell’edificio equivale a 3 unità 

risparmiate alla produzione 

Risparmiare energia 
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CHI SIAMO 

BHT nasce con l'obiettivo di fornire all’Impresa un servizio di consulenza globale 
finalizzata alla ottimizzazione dei costi energetici  ed alla implementazione di 
buone prassi comportamentali per la preservazione nel tempo. 

BHT attraverso l’individuazione delle migliori soluzioni 
tecnologiche e dei migliori servizi finanziari ad oggi presenti 
su tutto il territorio nazionale, si propone alle aziende per 
intraprendere insieme un percorso mirato alla riduzione, 
ottimizzazione  e miglioramento dei consumi energetici e 
dei comportamenti energivori dei nostri collaboratori. 

L'organizzazione si compone di uno staff esperto, dinamico, professionale ed 
altamente qualificato, che si pone come punto di riferimento per tutte le attività di 
consulenza nel settore dell’efficienza energetica. 
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IL NOSTRO MERCATO 

SOLUZIONI SU MISURA 



DOVE OPERIAMO 

VALUTANDO IL LIVELLO  
DI EFFICIENZA 

FORNENDO STRUMENTI PER IL CONTROLLO  
DEI CONSUMI ENERGETICI 

Uso 
EFFICIENTE 

? 

Uso 

INEFFICIENTE 

? 

100% 

dell’Energia 

Attraverso gli strumenti per il controllo dei 
consumi energetici è possibile mantenere il 
livello di efficienza 

Attraverso i sistemi di misura e monitoraggio 
dei consumi  è possibile determinare il livello 
di efficienza 
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Questi sono i vettori energetici che 
normalmente alimentano i processi 
produttivi.  
 

Acqua Aria Gas Elettricità Vapore 

LE FONTI ENERGETICHE SULLE QUALI OPERIAMO 
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Quadro Generale Gruppo Compressori Pompa di Calore Gruppo Frigo 

 
 
 
 

 
 
 
 

Centrale Termica Centrale Vapore Trattamento Acqua Data Center 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quadri  Distribuzione Linea di Produzione Trattamento Aria Depurazione Aria 

Quadri  Distribuzione Line di Produzione Trattamento Aria Depurazione Aria 

I PRINCIPALI CENTRI DI COSTO ENERGETICI 



BHT è in grado fornire, un´ampia gamma di soluzioni  in  servizi 
e prodotti che spaziano dagli strumenti di misura, ai servizi di 
monitoraggio, piani di sviluppo energetico, audit energetici, 
valorizzazione degli interventi di efficienza energetica 
attraverso    il    meccanismo   dei    Certificati   Bianchi   (TEE),  
project development (dalla presentazione del progetto all’ottenimento delle 
certificazioni), portafoglio management per l’ottimizzazione e  miglior  valorizzazione  
dei certificati nei mercati,  attività  di  trading  per l’acquisto e vendita delle diverse 
certificazioni.  
 
Tutte queste soluzioni sono integrate all’interno del programma denominato: 

COSA PROPONIAMO 

Active Energy 
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COSA PROPONIAMO 

1. Misurare 

3. Automatizzare 
Risparmio: 5% - 15% 

4. Monitorare  
Risparmio: 2% - 8% 

2. Osservare 
Risparmio: 8% - 12% 

Azione: 3 
• Sistemi di Building Automation 
• Sistemi di Automazione 
• Recupero di energia 
• Ottimizzazione nella gestione 

Azione: 2 

• Osservazione  dei consumi per un periodo 
di  6/8 mesi 

• Rapide soluzioni di risparmio energetico 

• Piano di Sviluppo Energetico  

Azione: 4 

• Servizi di monitoraggio costante 

• Definizione dei KPI (Key Performance 
Indicators) di gestione e controllo 

Azione: 1 

• Installazione sistemi di misura 

• Maggior visibilità dei consumi energetici 

Active Energy 
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UN PROGRAMMA STRUTTURATO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 



COSA PROPONIAMO 

Le fasi del programma:  Active Energy  

Qualifica 

e analisi 

On SIte 

Installazione  
Sistema di 

Misura 

Monitoraggio    
nel Periodo di 
Osservazione 

Monitoraggio degli 
Indicatori di Prestazioni 

(KPI) 

Soluzione 3 

Soluzione 2 

Soluzione 1 

Soluzione  
Semplice 3 

Soluzione  
Semplice  2 

Soluzione  
Semplice 1 

Applicazione Soluzione 2 

Applicazione Soluzione 3 

1-5 giorni 

Fase di Valutazione Fase di Sviluppo 

6 -12  mesi 36 mesi 

Fase Decisionale 

Offerta 

Piano di 
Sviluppo 

Energetico 

Applicazione 
Soluzione semplice 

3  

Applicazione 
Soluzione semplice 

1 
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Installazione  
Sistema di Misura 

Monitoraggio nel 
Periodo di 

Osservazione 

Monitoraggio 
Indicatori di 

Prestazioni (KPI) 

Sviluppo del Piano  
Energetico 

Qualifica e Analisi 
On Site 

Presentazione  
Offerta 

Preliminare 

Attraverso il 
referente 
commerciale di 
AMAECO si sviluppa 
la prima visita 
presso la sede del 
cliente  nella quale 
vengono individuati 
i centri di costo  
energetici  che 
saranno oggetto del 
Preliminare  di 
Offerta. 

La presentazione 
del Preliminare 
dell’offerta avviene 
mediamente entro i 
5 gg successivi alla 
visita effettuata. 
Questo permette di 
valutare 
velocemente la 
fattibilità 
dell’intervento. 
AMAECO 
confermerà l’offerta 
contestualmente ad 
una visita tecnica. 

Accettata la 
Proposta 
Preliminare si attiva 
la Commessa 
attraverso la 
fornitura dei 
prodotti e la 
configurazione dei 
dispositivi . 
In questa fase 
vengono definiti i 
primi modelli di 
analisi e gli 
indicatori di 
Prestazioni (KPI) . 
Tempo medio di 
start-up 30gg. 

Attivati i dispositivi 
di misura, inizia la 
fase di 
monitoraggio e di 
gestione degli 
allarmi. 
Già in questa fase 
vengono evidenziati 
i primi interventi 
semplici di 
riduzione delle 
inefficienze. 
Il monitoraggio 
permette inoltre 
una corretta 
ripartizione di costi 
industriali e un 
controllo dei costi 
energetici fatturati 
dai fornitori. 
Durata 12 mesi 
 

Dall’analisi dei dati 
derivanti dal 
monitoraggio si 
sviluppa il Piano 
Energetico  
attraverso il quale 
verranno 
individuate le 
soluzioni di 
intervento più 
importanti. Il Piano 
Energetico 
permette 
all’azienda una 
corretta 
pianificazione degli 
investimenti  
diventando uno 
strumento 
operativo aziendale. 
Entro i primi 6/12 
mesi 

Il Monitoraggio a 
regime permette di 
monitorare gli indici 
prestazionali definiti 
o effettuare 
bechmarking utili 
per  applicazioni 
multisito. 
Il monitoraggio 
permette inoltre di 
mantenere i livelli di 
risparmio ottenuti 
costanti nel tempo. 
Durata 36 mesi 

Value Chain : Active Energy  

COSA PROPONIAMO 
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COSA PROPONIAMO 

I moduli del programma: Active Energy 

Analisi consumi  

Soluzioni di Misura  
e Monitoraggio 

Servizio di  
Monitoraggio 

Piano  
Energetico 
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Valorizzazione TEE 



IL NOSTRO PRODOTTO 

Active Energy 
un programma completo nelle soluzioni e nei servizi  

La composizione dell’offerta 

4 prodotti in una unica offerta 
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I MODULI 

Servizio di analisi della fornitura energetica di Elettricità e Gas 
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Già da qualche anno, con la liberalizzazione del mercato dell’energia si sono aperte per le Aziende una serie di opportunità legate ai 
vantaggi di natura economica che scaturiscono dalla contrattazione di forniture energetiche: l’elettricità diventa un prodotto da scegliere e 
da acquistare in base alla competitività ed i servizi offerti dal Fornitore.  
Districarsi tra tutte le offerte, farne una corretta valutazione e confrontarle fra loro, sono solo alcune delle problematiche che si presentano 
alle imprese in questo nuovo panorama. BHT attraverso Partner selezionati  con la massima professionalità,  si pone come collegamento tra 
Fornitori (Produttori e Grossisti) e le Imprese, attraverso la qualificazione di tutte le proposte commerciali, anche attraverso la formulazione 
di offerte ad hoc parametrate all’effettivo profilo di consumo del cliente, ai fini di un riposizionamento economico più conveniente.  
  
 

Avvalendosi del nostro servizio di consulenza è possibile assicurarsi informazione ed 
assistenza nei seguenti Servizi: 
• Raccolta dati significativi aziendali (bollette, contratti in essere, turni di lavoro) ed 

individuazione del profilo di consumo dell’azienda (servizio completamente gratuito); 
• Individuazione dei Fornitori e delle migliori condizioni di approvvigionamento; 
• Gestione dei contratti di acquisto, con particolare riferimento all’esame delle condizioni 

contrattuali e delle proposte economiche; 
• Controllo mensile a campione delle fatture; 
• Verifica e costante aggiornamento delle procedure e dei contratti alla luce delle 

indicazioni degli Enti Regolatori (AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E GAS); 
• Presidio del mercato finalizzato al continuo aggiornamento dei prezzi e condizioni di 

vendita proposte dagli Operatori attuali; 
• Supporto tecnico per vertenze con Fornitori e Distributori. 



I MODULI 

Soluzioni di misura e monitoraggio 

Soluzione  stand-alone 

EnOcean 
Max. 128 punti 
per controllore 

IP/ETHERNET 

Web BEMS 

ZigBee 
Max. 10 

periferiche per 
controllore 

Analogici 
Digitali  

Modbus 

Networking 
Max. 25 

controllori su 
unica interfaccia 

ZigBee 
Max. 75 dispositivi 
ZigBee in totale per 

rete 

IP/ETHERNET 

Web BEMS 

IP/ETHERNET 

Soluzione per medi edifici o edifici distribuiti dove è richiesto 

l’utilizzo di più 25 controllori 
Integra più reti di max 25 controllori ciascuna in altri sistemi. 
La presentazione dei punti avviene tramite Web BEMS, mentre la gestione avviene tramite 
il sistema di supervisione ( web services) 

IP/ETHERNET 

Una singola rete di 25 (o meno) 
controllori, gestiti da un’unica 
interfaccia web ( Web BEMS) 
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I MODULI 

Il servizio di Monitoraggio ha l’obiettivo di assistere l’azienda nell’individuazione delle inefficienze nei centri di costo energetici 
individuati e indicare le soluzioni per ottenere i risparmi, supportare la gestione degli allarmi relativi al superamento di soglie 
predefinite, predisporre i report sintetici di analisi dei consumi dei vettori energetici utilizzati e fornire un servizio di consulenza on 
site. La consulenza ha l’obiettivo di assistere il Committente, per tutto il periodo di validità del contratto, nella ricerca delle inefficienze 
e delle migliori soluzioni per ottenere la riduzione dei consumi energetici. 

 

Servizio di monitoraggio 
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I MODULI 

Piano di Sviluppo  Energetico  - PSE 

Il Piano di Sviluppo Energetico (PSE) è lo strumento che viene prodotto per dotare l’azienda dello strumento necessario per esercitare una  
corretta politica energetica e per supportare le scelte degli investimenti destinati alla riduzione dei costi energetici. 
Il PSE conterrà un elenco di interventi con l’indicazione dei relativi costi di massima, dei risparmi previsti e del tempo di rientro (ROI) 
dell’investimento e la nuova riclassificazione energetica dell’edificio secondo la normativa EN15232.  
Il PSE avrà come riferimento e terrà conto sia gli interventi delle Soluzioni Semplici che delle Azioni Straordinarie già prese in esame. 
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LE STRUTTURE DI RIFERIMENTO 

I Partner ESCo  - certificati UNI CEI 11352  
 
 
 
 
 
 
I Partner ESCo sono aziende di consulenza per l’efficienza energetica e la sostenibilità, che 
possono compartecipare al rischio tecnico e finanziario della realizzazione delle azioni che 
promuovono. 
 

Svolgono per BHT una serie di servizi integrati per l’efficienza 
energetica e la sostenibilità ambientale attraverso:  
• Sviluppo di Audit Energetici  
• Ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) da 

progetti di risparmio energetico  

La certificazione UNI CEI 11352 indica che hanno le capacità 
«organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, 
tecnica, economica e finanziaria» che una ESCo deve 
possedere  
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SOLUZIONI PER SEGMENTO DI MERCATO 



“misuriamo e monitoriamo  

per migliorare la gestione delle Tue «energie»”  
AMAECO s.r.l. 

41043 Formigine (MO) 

Tel. 059.5961360 

Fax 059.5961779 

info@bht-amaeco.it 

www.bht-amaeco.it 


