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Introduzione
Crediamo nello Sviluppo sostenibile. 
Lo Sviluppo Sostenibile soddisfa i bisogni della 
presente società senza compromettere quelli 
delle generazioni future.
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Siamo ciò che misuriamo. 
E’ il momento di misurare ciò che 
vogliamo diventare.

Una comuni tà  sos ten ib i le  s i  impegna  ne l  mantenere  e 
mig l io rare  le  cara t ter i s t i che  economiche,  ambienta l i 
e  soc ia l i  d i  un’area  permet tendo a i  p ropr i  membr i  d i 
condur re  una  v i ta  sa lu tare,  p rodu t t i va  e  p iacevo le.

Ener  I ta l ia  S .p.a  pone la  c resc i ta  responsab i le  a l  cent ro 
de l le  p ropr ie  a t t i v i tà  (p rodot t i  per  l ’e f f i c ien tamento 
energet ico,  ser v iz i  energet ic i )  per  a f f ron tare  le 
grand i  s f ide  de l la  t rans iz ione  energet ica  ver so 
un’economia  a  basse  emiss ion i  d i  d ioss ido  d i  carbon io: 
accesso  a l l ’economia  sos ten ib i le,  a t tenuazione  e 
adat tamento  a l  mutamento  c l imat ico,  s icurezza  deg l i 
approv v ig ionament ie  ot t im izzaz ione  de l l ’uso  de l le 
r i sor se.



Chi Siamo
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Siamo un’azienda italiana che grazie 
alla professionalità e all’esperienza 
dei nostri dipendenti e installatori 
autorizzati, si è guadagnata la fiducia 
di molti clienti che preferiscono Ener 
Italia, per i nostri prodotti per la pro-
duzione di energia alternativa nella 
propria casa.

Disponiamo di una fitta rete di agenti, 
installatori e professionisti presenti su 
tutto il territorio nazionale; questo ci 
permette di seguirvi e consigliarvi da 
vicino progettando e realizzando con 
la massima attenzione la soluzione più 
adatta alle vostre esigenze

Professionalità ai massimi livelli 
ma soprattutto passione.

La Famiglia è il nostro 
bene piu’ prezioso
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Professionalità e trasparenza 
unitamente alla conoscenza 
delle migliori soluzioni per 

ottenere una vera e propria 

“ casa green” 
sono la nostra

forza
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100%
Energia da fonti  rinnovabil i .

20 Anni di esperienza nel 
settore dell'efficientamento 
energetico in Italia

Ener Italia opera in un settore altamente competitivo. 
Negli ultimi anni si è affermata come realtà affidabile ed 
in continuo sviluppo nel mondo delle energie rinnovabili. 
L’innovatività, l’esperienza, la professionalità dei nostri 
collaboratori ed un’organizzazione solida e strutturata, 
rappresentano i fattori critici di successo; l’insieme di 
questi elementi ha reso possibile raggiungere livelli 
eccellenti nel business. 

500
I nostri elevati standard professionali e 
l’affidabilità dei nostri prodotti, ci permetto-
no di essere il tuo partner di prima scelta.

Famiglie Italiane 
hanno già scelto Ener 
Italia per la loro casa.
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Energia da fonti  rinnovabil i .



la cultura del
risparmio
ENERgetico
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Ener Italia nella Green Economy 
ci crede davvero,siamo parte di essa 
e siamo convinti che il mercato 
delle rinnovabili sia effettivamente 
la direzione giusta per migliorare il Paese.



M

Proviamo ad immaginare un mondo 
confortevole, in cui ogni essere 
umano possa vivere la propria vita 
salvaguardando l’ambiente senza dover 
rinunciare al proprio benessere. 
Oggi è possibile.
Migliorando la qualità della vita odierna, 
assicuriamo un futuro migliore alle 
prossime generazioni.

Vision

Il nostro
sogno?

Creare un
nuovo 

mondo.
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ission
Il nostro obiettivo ha come scopo quello 
di creare nuove soluzioni per il risparmio 
energetico, rendendo le nostre case più 
efficienti e proteggendo il benessere 
della persona.
Il cliente viene prima di tutto! Il nostro 
lavoro è quello di ascoltare le sue 
necessità, offrendogli tecnologie di 
ultima generazione che siano adatte 
alle sue esigenze, create su misura, 
supportandolo nell’intero iter in 
maniera trasparente e conveniente. 
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Il nostro
impegno è
giornaliero 
e capillare 
su tutto il 
territorio.

Il Programma
di lavoro
Consulenze tecniche ad altissimo livello grazie 
all’esperienza pluriennale. 
Formazione costante per tutti i nostri clienti, sia dal punto 
divista tecnico che commerciale. 
Rimanere aggiornati è un vantaggio competitivo.



Consulenza 
& Vendita

Durante il processo di vendita dei nostri 
impianti, accompagniamo il nostro cliente 
a evadere tutte le pratiche autorizzative e 
burocratiche legate ad incentivi statali e 
crediti al consumo.

Tecnologia 
& Innovazione

L’ avanguardia e la specializzazione in 
collaborazione con i partner migliori.

Assistenza & 
Manutenzione

Il tutto funziona se l’impianto è tenuto 
in perfetta efficienza ed prestiamo un 
efficientissimo servizio di assistenza e
manutenzione specializzata ai nostri clienti
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Forniamo la migliore assistenza 
possibile incrementando
il rendimento del tuo impianto.
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I prodotti per
l’efficientamento
energetico
Le migliori soluzioni per la tua casa.

La casa del futuro deve essere 
concepita con un sistema 
di impianti dalle prestazioni 
elevate e dal minor impatto 
ambientale possibile.

La rivoluzione energetica in atto è una profonda 
trasformazione che consiste nel passaggio 
dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a 
fonti rinnovabili.
Si inserisce nella più estesa transizione verso 
economie sostenibili attraverso il ricorso ad ener-
gie rinnovabili, l’adozione di tecniche di risparmio 
energetico e di sviluppo sostenibile. Ha, quindi, 
effetti positivi per il pianeta e per i suoi abitanti 
ed è una sfida formidabile che Ener Italia intende 
raccogliere.
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I prodotti per
l’efficientamento
energetico

È un impianto per la produzione di 
energia elettrica. La tecnologia 

fotovoltaica trasforma direttamente 
l’energia solare in energia elettrica.

Fotovoltaico

Domotica

Accumulatore

Sistema Ibrido Pompa ACS

Impianto LED

Il sistema nasce per immagazzinare 
l’energia prodotta durante la giornata, 
conservandola per quando serve, e si 
ricollega alla rete pubblica quando è 

completamente scarico.

Il sistema ibrido si compone di 
un’unità interna costituita da una 

caldaia modulante a condensazione 
più un’unità esterna costituita da 

una pompa di calore 

Lo scaldacqua a pompa di calore 
rappresenta una soluzione ad alta 

efficienza per la produzione di 
acqua calda sanitaria

Le Lampadine LED sono un nuovo 
ed innovativo tipo di illuminazione. 

Esistono in molte forme e misure 
e si servono della tecnologia più 

efficiente a livello energetico

La domotica,è la scienza che si 
occupa dello studio delle tecnologie 

volte a migliorare la qualità della 
vita nella casa e in generale negli 

ambienti abitativi. 



Ener Italia con la sua pluriennale esperienza offre innanzitutto un 
consulente esperto che rivolge la propria professionalità in fase di 
pre-vendita a chiunque abbia l’esigenza di investire nel settore delle 
energie rinnovabili. Durante tutto il processo di vendita dei nostri 
impianti, accompagniamo il nostro cliente con la migliore consulenza 
per evadere tutte le pratiche autorizzative e burocratiche legate ad 
incentivi statali e crediti alconsumo. Facilitiamo un accesso al credito 
più semplice e consentiamo al nostro cliente di rendere l’operazione 
finanziaria estremamente conveniente.
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La nostra politica è molto chiara: 
zero tolleranza ed assoluto impegno nel 
rispetto delle regole etiche. 
Ciò comporta che ogni collaboratore 
svolga scrupolosamente il proprio ruolo 
nella costruzione e nella tutela della 
reputazione di Ener Itala S.p.A.
 

Un team di
professionisti

La Professionalità,
il nostro punto

di forza.
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La Professionalità,
il nostro punto

di forza.

Costruiamo la
nostra reputazione
giorno dopo giorno.
L’azienda sostenibile
è l’azienda etica
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