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Consortium® | 100%

ænergia Verde®

Consortium Energia Verde S.p.A. (Consortium®) nasce all’interno del Gruppo Officinæ Verdi® (OV
Group) come operating company dedicata alla fornitura di energia verde.
In filiera con Officinæ Verdi® (OV), Consortium® interviene per fornire e promuovere, attraverso
la piattaforma 100% ænergia verde, energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti
rinnovabili e certificata tramite le Garanzie di Origine - G.O., garantendo allo stesso tempo
risparmio economico e trasparenza nell’offerta e supportando l’azienda nell’abbattimento dei
costi energetici e nel miglioramento delle proprie performance ambientali.
Consortium® offre soluzioni che si adattano a varie esigenze di consumo e si diversificano sulla
base dello specifico fabbisogno energetico del cliente. Per sviluppare soluzioni personalizzate e
in linea con le singole esigenze, Consortium® effettua un'analisi gratuita della fattura energetica
con l’obiettivo di far ottenere ai propri clienti un risparmio economico, rispettando l’Ambiente
e garantendo affidabilità e trasparenza.
Vantaggi 100%

ænergia Verde®

€

Economici
Risparmio sulla quota energia
rispetto al precedente fornitore.
Controllo della spesa energetica.

Ambientali
Riduzione delle emissioni inquinanti
(CO2) relative al consumo di energia
elettrica.

Sistema di Alert & Reporting.

L’offerta 100% ænergia verde è riservata a tutte le
aziende e prevede:

• Ø costi di attivazione
• Nessuna spesa tecnica
• Nessuna interruzione della fornitura
Le aziende che scelgono di passare a Consortium®
ricevono in uso il marchio “100% ænergia verde” a
dimostrazione della propria scelta responsabile a
favore dell’Ambiente e del proprio contributo alla lotta
ai cambiamenti climatici.

Reputazionali
Miglior percezione presso i propri
clienti sensibili alle tematiche
ambientali, grazie al marchio 100%
ænergia verde.
Energia certificata proveniente
interamente da fonti rinnovabili
(Garanzie di Origine - G.O.).

100%

ænergia Verde® | Mætrics®

OV, oltre a fornire energia verde certificata attraverso Consortium®, offre ai propri clienti una
Piattaforma di Metering & Control, Mætrics®, che permette un puntuale controllo della spesa
energetica, monitora i consumi, controlla il funzionamento degli impianti generando alert e
ticketing, identifica anomalie di funzionamento e permette di identificare tempestivamente
soluzioni per il risparmio energetico.

Energy Cost Savings

Energy Savings & Control

Smart Building
Mætrics® utilizza una piattaforma di Building Management System per la gestione integrata e il
monitoraggio da remoto di tutte le funzioni tecnologiche di un edificio: sistemi per la gestione
energetica (elettrica/termica), climatizzazione, illuminazione e sicurezza.
Mætrics® nasce all’interno di OV Group come operating company con un focus primario
sull’engineering di smart solutions per l’energy management e la building automation.

Vantaggi Piattaforma Mætrics®
Ottenere
indicatori di
spesa e di
efficienza
energetica (KPI)

Accedere in
real-time ai dati
di campo

Trasformare i
dati in azioni
intelligenti

Ridurre il
consumo di
energia & costi
(analisi degli
sprechi)

Identificare
opportunità di
efficientamento

Valutare piani di
investimento

Fornire
reportistica
periodica su
dati energetici,
andamento
consumi e
pagamenti

Intraprendere
azioni per
migliorare
eventuali
anomalie
riscontrate in
fase di
controllo

+

+

OV | Piattaforma CO2 Off®
Scegliere una fornitura 100% ænergia verde è il primo passo per ottimizzare la spesa energetica.
OV offre le migliori tecnologie per diminuire ulteriormente i consumi energetici aziendali attraverso
soluzioni tecnologiche innovative e UniCredit supporta il percorso di minimizzazione della spesa
energetica con soluzioni finanziarie personalizzate.
OV Group, nata da UniCredit in JV con WWF, è la prima realtà nel suo genere in Europa che
coniuga tecnologie-finanza e ambiente. OV ha maturato una forte expertise nell’approccio
integrato all’efficienza energetica, in settori chiave dell’economia reale quali Real Estate,
Infrastrutture, Grande Distribuzione Organizzata, Industriale, assumendo un ruolo strategico
negli investimenti in efficienza energetica. Oggi è un Gruppo che opera in holding come
management company, per sviluppare e strutturare operazioni complesse; a questo si affianca
una capacità operativa attraverso le società partecipate in grado di supportare tutta la filiera,
sino alla costruzione e certificazione degli interventi.
OV, ESCo Certificata UNI 11352, ha sviluppato un know-how unico in Italia con un approccio
tecnico-finanziario molto avanzato che coniuga sempre capacità di analisi, tecnologie verdi,
investimenti e valutazione di impatto ambientale. OV è Advisor EU su Progetti Smart City per
la pianificazione strategica di politiche e strumenti finanziari in campo Energy Efficiency.

Le Aziende che effettuano interventi di
riqualificazione energetica con Officinæ
Verdi®, entrano nella piattaforma “CO2 Off”*,
sviluppata in piena coerenza con la visione
ambientale WWF, e contribuiscono agli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
*L'utilizzo del marchio deve essere preventivamente
concordato in funzione delle policies di Gruppo.
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