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SERVIZI PER LA SANITÁ PRIVATA

Accompagniamo i nostri clienti dalle esigenze 
fino alla realizzazione delle soluzioni

SERVIZI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Soluzioni di immediata realizzazione per impianti 
idronici e per ACS.
Studi di fattibilità tecnico-economica senza alcun 
onere per il cliente. 
Interventi totalmente finanziati dai nostri partners
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LE SOCIETÀ PARTNER DI SERVENT:

• Sono fra le principali società leader nel campo dell'energia 

• Dispongono di un elevato mix di competenze nel campo tecnico e di 
realizzazione degli interventi su impianti e strutture edili 

• Hanno sviluppato metodi, strumenti e sistemi per supportare i percorsi di 
qualificazione degli impianti e di risparmio energetico e per monitorare i 
risparmi 

• Dispongono di ottime capacità finanziarie 
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LE SOCIETÀ PARTNER

I suoi partners 
finanziano direttamente 

progetti per l'efficientamento energetico 
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

• remunerare il capitale investito
• ottimizzare l'erogazione dei servizi

I risparmi conseguiti 
condivisi con il cliente 

sono finalizzati a 
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SOCIETÀ CON CUI OPERIAMO

Soft Facility Hard Facility –
efficientamento energetico
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Durante L’Energy Performance a parità di 
spesa storica il partner di SERVENT e 
recupera il capitale investito attraverso i 
risparmi generati dagli interventi di 
riqualificazione energetica realizzati senza 
alcun onere per il cliente.
Al termine del PPP i risparmi generati sono 
a beneficio totale del cliente, al netto di 
interventi di revamping degli impianti 

ATTIVAZIONE DI (EPC) ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

Costi storici 

consumi Gas 
Elettrici  

Manutenzione Costi  
Gas Elettrici  

Manutenzione

Situazione iniziale 

SAVING recupero 
investimento 

Costi  
Gas Elettrici  

Manutenzione

SAVING

SAVING

E.P.C Energy 
performance 

Contract 
Termine E.P.C

L’obiettivo degli interventi di E.P.C è realizzare efficientamento energetico e fornitura di servizi energetici con 
garanzia di prestazioni (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) in cui è prevista una remunerazione dell’investimento  
con gli effettivi risparmi ottenuti condivisi con il cliente (periodo di attuazione EPC) e poi totalmente a beneficio 
del cliente (termine E.P.C)

SERVENT e i suoi partner recuperano gli investimenti effettuati percependo il canone a base del P.E.F solo se 
l’opera è fruibile e i servizi sono integralmente e correttamente prestati.
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FASE 1  
STUDIO DI PRE FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

SENZA ALCUN ONERE PER LA SOCIETA’

VALUTARE  POTENZIALI AREE 
DI INTERVENTO  SUI SISTEMI 
EDIFICIO - IMPIANTI  
COMPRESA LA FORNITURA DI 
UTILITIES (GAS e ELETTRICITA’)

VALUTARE I RISPARMI 
CONSEGUIBILI DA CIASCUN 
INTERVENTO PROPOSTO 

INDIVIDUARE ANCHE 
INTERVENTI PER AUMENTARE 
SICUREZZA VS INFEZIONI E 
AFFIDABILITA’ DEGLI IMPIANTI 

 DATI E INFORMAZIONI RACCOLTE 

 AREE DI POTENZIALE INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 

 VALUTAZIONE INVESTIMENTI E RISPARMI 

CONSEGUIBILI 

 BOZZA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 FIRMA LETTERA INTENTI FRA 

SOCIETA’ CLIENTE E IL GENERAL 

CONTRACTOR (SOCIETA’ CHE 

EFFETTUA E FINANZIA I PROGETTI) 

OBIETTIVI: DOCUMENTAZIONE FORNITA

 Contratto 
 Effettuazione 

Interventi 
 Collaudo
 Certificazione 

Risparmi 

FASE  2 
PROGETTO ESECUTIVO 

ATTIVITÀ

Progettazione esecutiva di 
tutti gli interventi decisi

• Computo metrici

• Cronoprogramma  
interventi 

• Piano Economico 
finanziario 

• Modalità rilevazione e 
certificazione risparmi 

• Suddivisione risparmi fra 
General Contractor e 
Cliente 

FASE 3
REALIZZAZIONE  

INTERVENTI

ATTIVAZIONE DI (EPC) ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

DOCUMENTAZIONE 
FORNITA
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ESEMPI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

IN CHE COSA CONSISTE? QUANTO RISPARMIA?

INSTALLARE UN CAPPOTTO TERMICO

Un rivestimento che isola termicamente e 
acusticamente le pareti di un edificio.
Ne esistono di diversi materiali, sia sintetici sia 
naturali, e può essere applicato sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio.

Fino al 50% dei consumi: riduce le dispersioni 
termiche e il passaggio di umidità. Aiuta quindi a 
contenere i fabbisogni di riscaldamento e 
raffrescamento.

RINNOVARE LA CENTRALE TERMICA

Il dispositivo che riscalda gli ambienti e spesso 
anche l’acqua sanitaria. Ne esistono di versi tipi: a 
condensazione, con pompe di calore, etc.

Fino al 20% dei consumi: una caldaia moderna a 
condensazione sfrutta il combustibile in modo più 
efficiente rispetto alle caldaie tradizionali, grazie al 
calore recuperato dai gas di scarico.

SOSTITUIRE INFISSI E SERRAMENTI

Infissi con telaio a taglio termico a doppio e 
triplo vetro.

Fino al 15% dei consumi. Infissi e serramenti 
efficienti riducono le dispersioni termiche e il 
passaggio di umidità e incrementano il comfort 
abitativo.

INSTALLARE IMPAINTI FOTOVOLTAICI

Un impianto, con relativo dispositivo di accumulo, in 
grado di generare e conservare energia elettrica 
da fonti rinnovabili.

Fino al 50% dei consumi elettrici delle parti comuni, 
come ascensori e illuminazione dei corpi scala.

MIGLIORAMENTO SISMICO 

Insieme sistematico di interventi che consentono 
di migliorare la risposta dell’edificio in caso di 
eventi sismici, incrementandone la sicurezza.
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SOLUZIONI IMMEDIATE PER RIDURRE I CONSUMI DI GAS

SOLUZIONI DI IMMEDIATO UTILIZZO

Abbiamo previsto con molto anticipo la crisi energetica, per cui abbiamo 
investito ad un progetto innovativo su cui i nostri tecnici hanno lavorato negli 
ultimi cinque anni, frutto di un’intuizione ora brevettata e che è stato 
sperimento con successo in più di 500 applicazioni. 
Il sistema si  differenza da tutti i principali sistemi di domotica in termini di:
• Tempi estremamente ridotti di installazione (meno di 4 ore) 
• Costi di installazione limitati: Il montaggio del Me.Si. non è invasivo e non 

richiede opere murarie ne idrauliche.
• Efficacia certificata – % di risparmio ottenibili almeno del 25-35%

PRINCIPI BASE DI FUNZIONAMENTO

La soluzione brevettata è un dispositivo di intelligenza artificiale, applicabile a 
tutti gli impianti di riscaldamento idronici (calore trasportato con circuito ad 
acqua) e/o teleriscaldamento.
Il sistema elabora in tempo reale i dati di confronto fra la temperatura nella 
mandata di entrata al circuito e quella misurato sulla mandata in uscita 
Il sistema esperto mette a confronto istantaneamente la differenza di 
temperatura rilevata con quella esterna utilizzando numerosissimi parametri e 
funzioni logiche messi a punto in più di 1000 test. 

In tale modo rileva la reale necessità di calore necessario utilizzando anche il  
calore immagazzinato nella struttura fisica dell’edificio e nell’impianto (calore 
latente) e quindi modulando le pompe di alimentazione e ottimizzando il calore 
immesso nel sistema edificio/impianti

Interventi entro mezza giornata 
risparmi consistenti immediati 

Brevetto Italiano  N° 0001374040 del 24/03/06 - N° 102016000081891 del 03/08/16   -
Brevetto Europeo N° EP 17184179.4 del 01/08/17

RISPARMI PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON CIRCUITI IDRONICI (TRASPORTO CALORE CON
CIRCUITO AD ACQUA O TELERISCALDAMENTO )   

RISPARMI SU IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.

IL SISTEMA, REGOLANDO LA TEMPERATURA IN MANIERA COSTANTE, CONCORRE A COMBATTERE LA
LEGIONELLA

Risparmi 
certificati dal 

25% - 35%

Risparmi 
certificati  del 

20%  
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CERTIFICAZIONI

SOLUZIONI IMMEDIATE PER RIDURRE I CONSUMI DI GAS
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PROVE E CONTROLLI

SOLUZIONI IMMEDIATE PER RIDURRE I CONSUMI DI GAS
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REFERENZE

SOLUZIONI IMMEDIATE PER RIDURRE I CONSUMI DI GAS
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REFERENZE

SOLUZIONI IMMEDIATE PER RIDURRE I CONSUMI DI GAS
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SERVENT S.r.l.

Tel.: +39 0452457902 / 045505748  

Direzione: Verona, via Fermi, 2, Torre 1  

E-mail: info@servent.it / lucio.ottochian@servent.it / angelo.auletta@servent.it

Web: www.servent.it

I contenuti sono da considerarsi proprietà intellettuale e assolutamente riservati

mailto:info@servent.it
mailto:lucio.ottochian@servent.it
mailto:angelo.auletta@servent.it
http://www.servent.it/
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