COMUNICATO STAMPA

Genea Consorzio Stabile fornisce servizi per migliorare l’efficienza
energetica di impianti o edifici di aziende e pubbliche
amministrazioni. Genea è una ESCo “Energy Service Company” e si
occupa della diagnosi, il progetto, l’affiancamento nell’accesso a
finanziamenti a fondo perduto, l’esecuzione degli interventi e la
gestione energetica post-intervento. Dal 26 al 28 marzo Genea sarà
presente per il quarto anno ad EnergyMED, presso la Mostra
d’Oltremare di Napoli, alla mostra convegno sulle fonti rinnovabili
presso il padiglione 6 stand n.40.
È sempre difficile districarsi tra i finanziamenti volti al risparmio energetico, e il consorzio Genea
conosce bene le problematiche che enti pubblici e privati devono affrontare nella scelta delle
migliori soluzioni per l'efficientamento energetico e per l’ottenimento degli stessi. Per questo
Genea si occupa sia del reperimento delle risorse finanziarie necessarie, attraverso l’accesso a
fondi o bonus energetici come il “Bonus Facciate” ed “Ecobonus”, oltre alle convenzioni
finanziarie con gruppi bancari nazionale per finanziare condomini e per la cessione del credito
d’imposta per i condomini in maniera semplificata. Genea si occupa inoltre dell’esecuzione di
diagnosi energetica, dello studio di fattibilità e della progettazione fino alla realizzazione
dell’intervento, e resta al fianco ai suoi clienti anche durante le fasi successive, per la
manutenzione e il supporto post-intervento.
I principali servizi offerti sono la progettazione su misura dell'efficientamento energetico, l'analisi
dell'esigenza energetica, il monitoraggio delle performance da remoto ed il facility management.
Molti enti pubblici, come Comuni e Scuole si rivolgono a Genea Consorzio Stabile per il
miglioramento dell’efficienza energetica. Anche industrie e imprese private, scelgono i nostri
servizi per l’innovazione tecnica proposta, come l’applicazione della domotica e per
l’affiancamento nell’accesso a finanziamenti a fondo perduto e per la realizzazione delle opere di
adeguamento.
Attraverso i suoi consorziati, Genea si è occupata dell’efficientamento energetico con realizzazione
di cappotti termici, infissi a risparmio energetico ed impianti fotovoltaici presso alcuni prestigiosi
istituti di istruzione superiore operando in Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Abruzzo.
La crescente domanda in questo settore e struttura aziendale di Genea consente la copertura su
più Regioni italiane e rendendola un partner affidabile su tutto il territorio.

