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Dal 2010, come divisione di un gran-
de gruppo internazionale, ci occu-
piamo della realizzazione di impianti 
fotovoltaici e di interventi di efficien-
tamento energetico presso attività 
con consumi elevati.

A partire da una diagnosi energeti-
ca, elaboriamo un piano di servizi in-
tegrato e personalizzato sul cliente, 
ponendoci come unico interlocutore 
in tutte le fasi dell’intervento. 

Senza gravare in alcun modo sul 
cliente, Helexia copre il 100% dei 
costi di esecuzione dei lavori, sia nel 
caso in cui si decida di attivare un pia-
no di efficientamento energetico, sia 
in caso di installazione di un impianto 
fotovoltaico o di cogenerazione.

Seguiamo inoltre i lavori in ogni 
fase della loro realizzazione, fornen-
do tutti i servizi tecnici, commerciali, 
finanziari e legali necessari all’esecu-
zione, funzionamento e manutenzione 
degli impianti.

chi
siamo

HELEXIA è una ESCo
ed Energy Manager



IMPIANTI in esercizio

i nostri
numeri

MILIONI DI EURO
di investimento

COLLABORATORI 
in Europa

di fatturato annuo

MILIONI
DI EURO

POTENZA totale installata

MWp PAESI
con filiali operative



ENERGY
MANAGEMENT

FINANZIAMENTO 
ED ESECUZIONE
DEI LAVORI

ESERCIZIO
E MANUTENZIONE
DELLE INSTALLAZIONI

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

GENERAZIONE
ENERGETICA
• fotovoltaico
• cogenerazione

Fin dall’inizio 
al fianco del cliente 
nella realizzazione 
dei vostri progetti

CESSIONE GRATUITA 
DELL’IMPIANTO

Godimento totale del 
beneficio energetico

AUDIT ENERGETICO

IDENTIFICAZIONE DELLE INEFFICIENZE,
DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE 
E DEI RISPARMI POTENZIALI

illuminazione

riscaldamento

comportamento
umano

climatizzazione

regolazioni

cosa
facciamo

consumi



PENSILINE FOTOVOLTAICHE 
per parcheggi di spazi sia privati 
che aperti al pubblico

I NOSTRI IMPIANTI

L’installazione di un impianto fotovol-
taico in partenariato con Helexia con-
sente di usufruire, senza alcun costo, 
di un’unità di produzione di energia e 
al contempo di valorizzare gli edifici 
(nel caso di impianto su tetto) o i  par-
cheggi (nel caso di pensiline). 

La realizzazione di queste ultime rap-
presenta poi un ulteriore potenziale 
vantaggio per i clienti e il persona-
le dell’azienda, i cui veicoli vengono 
protetti da sole e intemperie.

Ci avvaliamo inoltre dei più qualifi-
cati fornitori, ai quali affidiamo la rea-
lizzazione di ogni singola componente 
dell’impianto e la sua manutenzione 
ad attività avviata.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 
su coperture di edifici oltre i 2000 m2

solare
fotovoltaico



i vantaggi 
delle nostre soluzioni

INVESTIMENTO a copertura di tutti i costi

PROGETTAZIONE e messa in opera dell’impianto

Disbrigo delle PRATICHE BUROCRATICHE 

MANUTENZIONE PREVENTIVA ordinaria

MANUTENZIONE CORRETTIVA straordinaria

AZZERAMENTO emissioni CO2

Ottenimento CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CESSIONE GRATUITA della proprietà dell’impianto, 
perfettamente funzionante, a conclusione contratto

ENERGIA gratuita

sistemi di
cogenerazione

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
in un unico impianto con la produzione combinata



efficientamento
energetico

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO
il processo di efficientamento energetico 
aziendale



GESTIAMO LE TUE PERFORMANCE ENERGETICHE
a partire da un’analisi dei consumi energetici e dall’individuazione di 
eventuali sprechi e anomalie

NEGOZIAZIONE
Predisponiamo e gestiamo gare per la 
fornitura di energia elettrica e gas.

Un approvvigionamento in linea con i 
fabbisogni permette interessanti risparmi 
in bolletta.

MONITORAGGIO 
E GESTIONE
Predisponiamo ed installiamo sistemi di 
misurazione studiati per i vostri impianti 
monitorando il funzion amento e fornendo 
un cruscotto energetico.

Un sistema che consente la visualizzazione
intuitiva delle performance permette di 
attuare rapidi correttivi e l’eliminazione 
degli sprechi.

energy
management

DIAGNOSI
Elaboriamo audit energetici con differenti 
livelli di approfondimento, individuiamo 
soluzioni per la razionalizzazione dei 
consumi ed elaboriamo un piano per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Solo con una analisi precisa dello stato 
degli impianti e della loro performance 
energetica è possibile implementare 
soluzioni ottimali.

ISO 50001
Accompagnamento alla certificazione per i 
sistemi di gestione dell’energia.

Un percorso condiviso e strutturato per 
un costante efficientamento che porta alla 
massimizzazione dei risparmi.



SVILUPPO 
STRUMENTI 
DI MARKETING
I sistemi Helexia permettono 
un dialogo con l’utilizzatore, 
valorizzando i servizi di 
marketing diretto dei nostri 
clienti.

ANALISI E 
PROGETTAZIONE
Progettiamo non solo 
impianti di ricarica ma anche 
il sistema gestionale e 
l’interfaccia con l’utilizzatore.

FORNITURA
CHIAVI IN MANO
Ci occupiamo 
dell’installazione dei punti 
di ricarica, di tutte le opere 
necessarie e della fornitura 
del sistema di gestione.

INVESTIMENTO
AL 100%
Investiamo direttamente 
nell’impianto di ricarica, con un 
rientro dell’investimento 
concordato con i nostri clienti. 
La vendita di energia 
per autotrazione finanzia 
il progetto.

mobilità
elettrica

INSTALLIAMO E GESTIAMO
le colonnine di ricarica per mezzi alimentati 
ad energia elettrica



INSTALLAZIONE

un unico interlocutore
per molti servizi

FINANZA

ENGINEERING

ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE

DIREZIONE 
LAVORI

ENERGIA

LEGALEAUDIT

verso una nuova idea
di energia

Con trasparenza e 
competenza, Helexia 
accompagna ogni 
giorno le aziende 
verso una nuova 
idea di energia, più 
sostenibile.

HELEXIA È UN PARTNER AFFIDABILE
deciso ad affiancare a lungo termine ed investire 
nel cliente, di cui si propone come unico 
interlocutore.

Eccellente 
conoscenza del 
SETTORE

Padronanza 
TECNICA, 
FINANZIARIA 
E GIURIDICA

AZIONARIATO forte 
e  indipendente, con 
un approccio che 
mira alla creazione 
di una partnership di 
lungo periodo

ACCOMPAGNAMENTO 
su misura attraverso 
un team specializzato



dove
siamo

BRUXELLES | BELGIO
Avenue de Broquevillelaan
40 - 1200 Bruxelles

MILANO | ITALIA
Strada 8, Palazzo N
20089 Rozzano (MI)

LIONE | FRANCIA
52 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

LILLE | FRANCIA
5 Rue Christophe Colomb
59700 Marq en Baroeul

LISBONA | PORTOGALLO
Av. Duque D’Àvila 185, 2°A
1050-082 Lisboa

chi
ci ha scelto
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WWW.HELEXIA.EU

contact@helexia.eu

+39 02 57582235


