COMPANY PROFILE

LA NOSTRA AZIENDA

“

Sviluppare
la tua energia significa
valorizzare la tua
impresa, migliorare
le prestazioni della tua
casa, proteggere
i tuoi investimenti,
promuovere
un futuro sostenibile

Myenergy è un’azienda italiana tra i principali
EPC contractor (Engineering, Procurement
and Construction) a livello nazionale
e internazionale.
Il nostro scopo è ricercare, individuare e sviluppare
soluzioni sostenibili innovative che puntino all’efficienza
energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e al risparmio
energetico, al servizio delle esigenze di imprese, privati
ed enti pubblici.
Il nostro lavoro si focalizza sull’intero ciclo di progettazione,
realizzazione, collaudo tecnico e gestione di impianti
fotovoltaici e termici, da quelli tradizionali a quelli più
tecnologici e avanzati, rispondendo alle aspettative del
mercato in termini di prestazioni, affidabilità, costi,
sicurezza ed efficienza energetica.

“

Un partner esperto e affidabile
nel settore dell’energia
Myenergy S.p.A. nasce per iniziativa di un gruppo di esperti della green economy con
competenze nella progettazione di impianti: ingegneri elettrici, elettronici, energetici e
gestionali, accomunati dalla volontà di incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili
sulla base delle opportunità e delle politiche a livello regionale, nazionale e europeo.

Un team specializzato
Myenergy e tutti i suoi clienti possono contare su
uno staff di oltre 20 persone, composto da tecnici,
ingegneri e architetti altamente qualificati che
lavorano in modo sinergico, ciascuno portando
il proprio know-how specialistico all’interno del gruppo.

Un network presente sul territorio
Una rete articolata di agenti e collaboratori
selezionati, per un totale di circa 100 professionisti,
rappresenta Myenergy su tutto il territorio nazionale
nella piena consapevolezza delle peculiarità
e necessità a livello locale.

B2B | IMPRESE E AZIENDE

B2B
Nuova energia per imprese e aziende
Offriamo alle industrie servizi innovativi per la riduzione dei costi dell’energia,
interventi di revamping di impianti preesistenti, progetti chiavi in mano per la
produzione di energia in proprio.
Impianti fotovoltaici
Progettiamo e installiamo impianti fotovoltaici su misura per
industrie e aziende, avviando le imprese sulla strada dell’indipendenza
energetica. I nostri esperti dedicano la massima attenzione a ciascun cliente,
conducendo approfondite analisi di fattibilità fino all’elaborazione di progetti
personalizzati in base alle caratteristiche dei capannoni e del sito, nel pieno
rispetto delle normative europee e delle certificazioni richieste per legge.

Efficienza energetica
Aiutiamo imprese e professionisti ad attuare forme di monitoraggio dei
consumi, controllo dei costi dell’energia, interventi di efficientamento
energetico quali:
riqualificazione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione e illuminazione;
interventi di rifasamento;
installazione sistemi di contabilizzazione e monitoraggio dell’energia;
installazione sistemi di cogenerazione e per lo sfruttamento di energia
rinnovabile.

Myenergy offre
alle aziende un servizio
di manutenzione
completo,
che si articola
in formule e contratti
a misura di cliente

Manutenzione impianti fotovoltaici
manutenzione ordinaria periodica;
manutenzione straordinaria
con controlli tecnici approfonditi;
monitoraggio remoto e in tempo reale
dell’operatività dell’impianto;
manutenzione con Garanzia di Produzione;
scansioni termografiche aeree,
con droni con videocamere a infrarossi;
servizi ausiliari, singoli o integrati
in un contratto di manutenzione.

B2C | PRIVATI

B2C
Soluzioni integrate per privati
Forniamo progettazioni su misura a livello residenziale per ottenere risparmio
energetico e in bolletta, con un servizio completo che segue tutto l’iter burocratico
ed esecutivo.

Impianti fotovoltaici
Progettiamo e implementiamo impianti fotovoltaici chiavi in mano residenziali o per condomini,
con l’individuazione di soluzioni su misura per ottenere la massima resa e il maggiore risparmio possibile in base
alle peculiarità dell’edificio e dell’area circostante.
Il nostro team affianca ogni cliente durante l’intero processo
occupandosi in prima persona di tutte le fasi progettuali,
dall’analisi di fattibilità alla gestione delle pratiche
per sgravi e agevolazione fiscali.

Efficienza energetica
Con la nostra società dedicata all’efficienza energetica, Myenergy
Building Solutions, conduciamo attente analisi alla ricerca
di soluzioni efficaci per la riduzione dell’impiego di energia negli
edifici privati e per abbassare così l’impatto ambientale, i consumi
e i costi di gestione degli immobili.
Tra gli interventi proposti per risparmiare sulla bolletta energetica
e migliorare il valore dell’immobile ci sono la termoregolazione
del singolo ambiente, la sostituzione della caldaia con sistemi ibridi
con pompa di calore e solare termico, l’illuminazione LED, l’installazione
di sistemi smart e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

B2G | ENTI PUBBLICI

B2G
Energia rinnovabile per edifici pubblici
Grazie a una solida esperienza ci poniamo come partner qualificato di enti pubblici
e pubbliche amministrazioni per progetti di efficientamento energetico a livello
locale e nazionale.
Efficienza energetica

“

Sosteniamo le energie
rinnovabili anche
a livello pubblico,
intervenendo
per ridurre costi
e consumi di edifici
e strutture
amministrative

“

Il team aziendale adotta un approccio
incentrato sul caso particolare,
conducendo un’analisi di dettaglio
dell’immobile per poi progettare
soluzioni specifiche finalizzate
al risparmio energetico.
Garantiamo una riqualificazione completa
del “sistema edificio-impianto” anche per
strutture pubbliche, intervenendo sui sistemi
impiantistici e di illuminazione e sull’involucro
edilizio (coibentazione superfici disperdenti,
sostituzione serramenti, bonifica
e smaltimento amianto).

Impianti fotovoltaici
Sviluppiamo progetti di risparmio energetico
per edifici pubblici attraverso la realizzazione
e installazione di impianti fotovoltaici di medie e
grandi dimensioni, studiati appositamente per la
specifica destinazione (scuole, strutture comunali,
piscine, impianti sportivi). La nostra area tecnica
segue l’iter burocratico e autorizzativo, garantisce
il rispetto delle normative in vigore e gestisce il
ricorso a incentivazioni e bandi per impianti a fonti
rinnovabili.

Manutenzione impianti
fotovoltaici
La nostra divisione O&M (Operation & Maintenance)
è specializzata nella manutenzione ordinaria
e straordinaria di impianti fotovoltaici, con formule
su misura per le peculiarità degli enti pubblici
a cui si rivolge. Conduciamo inoltre in prima
persona il revamping fotovoltaico, un servizio
di manutenzione straordinaria basato sull’analisi
tecnica dell’impianto esistente, con revisione
parziale o completa per migliorarne le prestazioni.

L’energia rinnovabile non ha confini
I progetti Myenergy in Italia e nel mondo

Qualità e certificazioni
Myenergy è altamente qualificata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e nella realizzazione
di interventi di efficientamento energetico. Myenergy è certificata secondo le normative di riferimento a livello
europeo, nel pieno rispetto del Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Qualificazione
all’esecuzione
di lavori pubblici

Certificazione
ISO 9001:2015

Certificazione
ISO 14001:2015

Certificazione
OHSAS 18001:2007

Certificazione
UNI CEI 11352:2014

Myenergy è inoltre una ESCo (Energy Service Company) certificata
UNI CEI 11352. Possedere questa certificazione significa garantire:
capacità amministrative, legali e contrattuali per definire i contratti EPC con il cliente
e i contratti con i fornitori;
capacità di formazione e aggiornamento del proprio personale e del cliente;
capacità di realizzare diagnosi energetiche, studi di fattibilità, monitoraggi e progettazione interventi;
capacità di gestire i processi autorizzativi;
competenze economiche e finanziarie (analisi dei costi di investimento e dei flussi di cassa,
conoscenza dei mercati);
capacità finanziaria, sia in proprio che tramite istituti finanziari;
capacità di valutazione dei rischi;
capacità di gestione incentivi, bandi e finanziamenti pubblici.
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