


Whitenergy
E�ciency solutions provider

Whitenergy si propone al mercato con un approccio innovativo, che unisce forti 
competenze nel settore dell’e�cienza energetica a competenze nelle aree IT, IoT 
ed Energy Intelligence.

Proponiamo ai nostri clienti

Whitenergy si propone al mercato con un approccio innovativo, che unisce forti 
competenze nel settore dell’e�cienza energetica a competenze nelle aree IT, IoT 
ed Energy Intelligence.

Proponiamo ai nostri clienti soluzioni di e�cienza energetica

Whitenergy ha sviluppato un innovativo
sistema di Energy Intelligence, la "Virtual Energy 

Platform" (VEP). La Virtual Energy Platform
è un sistema industriale di monitoraggio
dei consumi e reportistica su una piattaforma 
completamente on line, raggiungibile
da qualunque dispositivo, PC,
tablet, mobile.

Tramite la VEP, Whitenergy fornisce
ai propri Clienti un servizio che permette 
loro di gestire la parte software di una rete 
di teleriscaldamento, dalla rilevazione
dei dati del calore fino all’emissione

delle fatture all’utente, di monitorare
i consumi di reti industriali di vapore

e aria compressa, di ottimizzare l’utilizzo
delle reti attraverso l’attuazione di dispositivi

di controllo e correttivi di tipo attivo
che lavorano in continuo.

platform
virtual energy 

Whitenergy
Virtual Energy Platform

White Energy Group è una società di servizi 
energetici fondata a Verona nel dicembre del 

2015, con sedi operative a Verona e a Cagliari, 
specializzata nell’attività di promozione, 

consulenza, realizzazione e supporto alle 
aziende che vogliano implementare 

soluzioni per l’ottenimento di un risparmio 
energetico, certificati bianchi o altre forme 

di incentivazione.  

Whitenergy propone e investe
direttamente in progetti di e�cienza 

energetica e riduzione delle emissioni di gas 
serra, in ambito industriale, agro-alimentare 

e civile, attraverso un approccio integrato 
che va dall’o�erta di servizi di Audit, alla 

Consulenza, all’Analisi del rischio, alla 
Realizzazione degli interventi, al Monitoring e 

all’Energy Intelligence sull’intervento,
al Capital Funding. 



SOSTENIBILITÀ
Insieme possiamo cambiare e vivere secondo modalità sostenibili
Ci occupiamo di e�cienza energetica e dell’uso razionale 
dell’energia. Siamo sensibili alle tematiche ambientali e dello 
sviluppo sostenibile, alla produzione di energia non inquinante, 
pulita. Una consapevolezza che ci permetterà di sopravvivere 
all’inquinamento e ai cambiamenti climatici in corso.

Chi siamo

COMPETENZA
Proponiamo un approccio integrato all’e�cienza energetica
O�riamo ai nostri Clienti un paniere di soluzioni secondo un 
approccio integrato all’e�cienza energetica: audit, consulenza, 
capital funding, analisi dei rischi, realizzazione degli interventi, 
monitoraggio dei consumi. 

Servizi

SOLIDITÀ
Reperiamo il capitale necessario e finanziamo l'iniziativa
Per alcune tipologie di intervento non è richiesto alcun 
investimento da parte del Cliente. Whitenergy, infatti, reperisce il 
capitale necessario e finanzia l’iniziativa, rientrando 
dell’investimento attraverso i risparmi generati.

Iniziative green

Clienti

CONDIVISIONE
Il nostro modo di operare è basato sul concorso di interessi
Proponiamo al Cliente e ai Partner la condivisione dei vantaggi 
conseguiti. Realizziamo contratti EPC - Energy Performance 
Contract: puntiamo a far risparmiare il Cliente e guadagniamo solo 
quando guadagna il Cliente, garantendo un servizio conforme alla 
certificazione UNI CEI 11352:2014.

I nostri principi Il portafoglio delle soluzioni
di e�cienza energetica

INIZIATIVE GREEN
Gli interventi di e�cienza energetica GREEN di Whitenergy sono contratti di 
tipo EPC (Energy Performance Contract) con formula “shared saving” o 
“guaranteed saving” che prevedono, in alternativa, il finanziamento degli 
interventi in capo a Whitenergy o a un soggetto terzo.  Le iniziative possono 
essere di tipo Green Air, riqualificazione delle reti d’aria compressa, Green 
Steam, riqualificazione delle reti vapore, Green Drive motori ad alta e�cienza 
ed inverter, Green Heat, calore da fonte rinnovabile, Green CHP, Cogenera-
zione ad Alto Rendimento.

green

SOLUZIONI WHITE
Con le soluzioni White, la società individua e propone interventi eleggibili alla 
richiesta di TEE (Titoli di E�cienza Energetica), presentati da Whitenergy 
come ESCo o dal Cliente con il supporto di Whitenergy. O�re inoltre dei 
servizi di gestione avanzata del portafoglio titoli di e�cienza energetica dei 
propri Clienti.

white

SOLUZIONI BLUE
Con il servizio Blue, Whitenergy supporta i titolari di impianti che utilizzano 
calore proveniente da fonte rinnovabile (biomasse o geotermia), nell’iter 
tecnico e amministrativo di accesso ai Certificati Blu®, incentivi rivolti alla 
produzione di calore da fonti rinnovabili, cumulabili con TEE, Conto Termico, 
Tari�a Omnicomprensiva e altri incentivi alle FER elettriche.

blue

SOLUZIONI ORANGE
Con i servizi Orange, Whitenergy, mediante un Esperto in Gestione dell’Ene-
rgia certificato secondo la UNI CEI 11339, supporta le aziende nella realizza-
zione delle Diagnosi Energetiche conformi al D.lgs 102/2014, predisponendo 
la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, guidando il Cliente 
nell’implementazione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.

orange

A chi ci rivolgiamo

Ci rivolgiamo ai settori dell’industria e dell’agroalimentare
Il nostro Cliente finale è una Azienda industriale, agricola o del terziario, che voglia 
gestire al meglio il proprio impianto o processo e massimizzarne la resa in termini di 
e�cienza e risparmio. È attento all’ambiente e alle tematiche ecologiche.
È consapevole che dalla riduzione delle emissioni inquinanti del suo impianto o 
processo produttivo, deriva un vantaggio per l’ambiente e un vantaggio per se stesso, 
espresso in termini di risparmio, di TEE o di altre forme di incentivo. 

Partnership
Whitenergy è alla ricerca di partner strategici per incrementare il valore aggiunto della 
propria o�erta attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business e la di�usione di 
tecnologie all’avanguardia.

Proponiamo un modello basato sul concorso di interessi tra i diversi attori:
    - Produttori di Tecnologie E�cienti
    - Energy Manager
    - Società di O&M
    - Società di Ingegneria
    - Distributori di energia elettrica
    - Distributori di calore



UNI 11532 UNI CEI 11352:2014
Whitenergy è certificata secondo la norma UNI CEI 11352 “Gestione dell’energia - Società 
che forniscono servizi energetici (ESCo)”. La certificazione attesta gli elevati standard 
organizzativi, diagnostici, progettuali e gestionali di Whitenergy, nonché la capacità 
economica e finanziaria a disposizione dei clienti per il miglioramento dell’e�cienza 
energetica con garanzia dei risultati.

UNI CEI 11339:2009
Whitenergy ha al proprio interno professionisti certificati secondo la norma UNI CEI 
11339:2009, «Esperto in gestione dell'energia», EGE, Settore industriale.

Certificazioni

UNI EN ISO 9001:2015
Whitenergy è inoltre certificata secondo lo standard UNI EN ISO 9001 per le attività di 
“Consulenza nel settore energetico. Realizzazione di progetti di e�cienza energetica”.

IPMVP - PROTOCOLLO INTERNAZIONALE DI MISURA E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Whitenergy ha al proprio interno professionisti certificati CMVP (Certified Measurement 
and Verification Professional).
I risparmi di energia certificati secondo il protocollo IMPVP,  aggiungono una serie di 
garanzie: 
- ai fornitori e clienti di contratti EPC (Energy Perfomance Contract) cui il protocollo 
fornisce informazioni sui risparmi e�ettivi ottenuti, evitando contenziosi;
- al mondo delle istituzioni creditizie che deve finanziare gli interventi avendo certezza dei 
flussi economici derivanti da risparmi certificati da terza parte.

IMPRESA INNOVATIVA
Whitenergy ha acquisito la qualifica di start up innovativa dal dicembre 2016.
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