TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Ridurre i costi energetici
senza investire:

con Enerqos si può

La ESCo offre servizi di riqualificazione energetica per risparmiare energia
migliorando al contempo l’estetica della struttura alberghiera, dal relamping
alla cogenerazione

Migliorare le prestazioni energetiche del
proprio albergo con tecnologie d’avanguardia e senza alcun investimento iniziale: è possibile grazie a Enerqos, Energy
Service Company indipendente, leader nel
settore della riqualificazione energetica.
La ESCo, guidata da Giorgio Pucci (foto),
offre agli alberghi l’opportunità di innova-
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re i propri sistemi di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione con considerevoli risparmi in bolletta e notevole guadagno sul piano estetico. Il tutto con una
formula molto semplice: il capex-free, ovvero zero investimento iniziale e condivisione del risparmio energetico solitamente per un tempo non superiore ai cinque
anni, al termine del quale l’impianto è di
esclusiva proprietà dell’albergatore che
continuerà dunque a godersi tutti i vantaggi del green. La ESCo ha inoltre recentemente sottoscritto un accordo di partnership con il Gruppo Blastness, con cui
condivide l’approccio di investimento sul
cliente. Blastness, che vanta un parco
clienti di circa 600 strutture alberghiere
ed è il primo provider in Italia di sistemi
di prenotazione online per hotel a 5 stelle,
propone infatti anche collaborazioni in
partnership, condividendo il piano di svi-
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luppo dell’hotel e legando la propria remunerazione al raggiungimento di obiettivi di crescita concordati.
Tanti gli interventi possibili di Enerqos
sul piano dell’efficientamento energetico:
– Relamping: sostituzione del parco illuminante con lampade LED di ultima generazione, che consentono risparmi significativi nonché un ammodernamento
dal punto di vista estetico;
– Installazione di impianti di cogenerazione;
– Installazione di pompe di calore per il
riscaldamento e il raffrescamento;
– Installazione di motori ad alta efficienza
«I margini di efficientamento per le grandi strutture alberghiere sono numerosi»,
spiega Fausto Zuccarini (foto sopra), partner di Enerqos che ha di recente promosso l’accordo con Blastness, «Pensiamo solo a cosa vorrebbe dire efficientare
i sistemi di riscaldamento/raffrescamento/refrigerazione, che per complessi al-
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Il Gruppo Blastness offre piattaforme
tecnologiche, consulenza e formazione
finalizzati allo sviluppo della distribuzione elettronica, strumenti di reportistica automatizzata e Business Intelligence, affiancamento su Revenue Management, Governance e Controllo di
Gestione, nonché consulenza strategica e studi di fattibilità alberghiera.
www.blastness.com

L’azienda viene fondata a Monza nel 2006 da un management team con grande esperienza di successo nel settore dei semiconduttori e telecomunicazioni. Nel 2009 Climate Change Capital Private Equity (CPE), uno dei maggiori fondi di Private Equity nel settore della green economy, entra come azionista di minoranza nell’azionariato di Enerqos. Nel 2010 supera 130 MWp di impianti fotovoltaici realizzati in Italia per fondi infrastrutturali, società commerciali e industriali. Tra il 2011 e il 2013 acquisisce diverse piccole società attive nel settore delle energie rinnovabili (MakingEnergy, Savex) e dell’efficientamento energetico ed espande la propria
offerta di soluzioni energetiche, diventando ufficialmente una Energy Service Company (ESCo). Dal 2014 Climate Change Capital
Private Equity (CPE) è azionista di maggioranza di Enerqos, CPE è
parte del Gruppo Bunge, uno dei maggiori operatori nel settore
agricolo a livello mondiale con un fatturato superiore ai 60 miliardi
di dollari e una presenza in più di 40 Paesi.
www.enerqos.com

berghieri di grandi dimensioni, sono un
costo di assoluto rilievo. E non è solo un
fattore economico, bensì anche di sostenibilità ambientale verso la quale la clientela è sempre più attenta. Un discorso simile è ipotizzabile per i sistemi di illuminazione. Completa il quadro un buon sistema di domotica che, lavorando sulla
gestione, contribuisce in maniera non trascurabile al miglioramento delle performance complessive».
«Molti hotel extra lusso, tra i quali numerose dimore storiche e di pregio, sono ancora legati a vecchi modelli di approvvigionamento energetico, convinti che la riqualificazione sia un costo troppo esoso
in un momento di crisi», commenta il presidente di Enerqos, Giorgio Pucci, Con la
nostra formula siamo convinti di poter offrire grandi margini di risparmio e un’opportunità di ammodernamento agli edifici
storici del nostro Paese, cosa che senza il
nostro supporto finanziario e tecnologico
difficilmente si potrebbe realizzare. Supportare gli hotels nella riduzione dei costi
contribuisce direttamente all’ottimizzazione della redditività delle società di gestione che oggi, più che mai, è un tema
sentito e attuale».
p.t.
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