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Sinergie di gruppo per offrire il 100% dei servizi energetici all’immobile e alla persona
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Vision

Mission

Storia

“Un’energia pulita
ed efficiente che sia
a disposizione di tutti,
per migliorare
il nostro ambiente”

Sviluppo di progetti per la generazione
e fornitura di energie rinnovabili
competitive, che conducano alla
valorizzazione delle risorse private
e pubbliche, in modo da migliorare il
livello di comfort e di servizio erogati
all’utente nel rispetto dell’ambiente.

Elaris Holding nasce nel 2014 per
organizzare e gestire in maniera organica
le iniziative strategiche in campo
energetico del team imprenditoriale.
Le aziende Solis Srl ed Enersol Srl
completano la costruzione dei rispettivi
progetti di cogenerazione a biomassa
e fotovoltaico in regime SEU.
Il 2015 rappresenta l’anno di crescita:
Elaris acquisisce una partecipazione in
Renova Power, per sfruttare le sinergie di
un business votato al risparmio energetico.
Nel corso dell’anno Elaris, tramite
la neocostituita Riesco Srl,
si impegna all’acquisto del

le società del gruppo
SOLIS

energia cogenerativa

teleriscaldamento di Settimo Torinese,
tramite la cessione del ramo d’azienda
da Global Costruzioni Spa. Nell’ambito
dell’operazione, l’azienda subentra nelle
quote di Enerchivasso Spa,
con lo scopo di completare la rete
di teleriscaldamento di Chivasso (TO).
L’anno si chiude con l’acquisizione
della partecipazione di maggioranza
in ATECC Srl, azienda che gestisce
il teleriscaldamento a Corsico (MI).
Il 2016 vede il consolidamento degli
investimenti intrapresi: si ottimizza
la rete di Settimo Torinese, si completa
la rete di Chivasso e si inaugura
la centrale a biomassa di Solis.

SOCIETÀ CONTROLLATA

Teleriscaldamento e
multiservizi per la città
di Settimo Torinese

• Clienti serviti oltre 6.000
• Estensione rete 41 km
• Ampliamenti previsti per
il 2016-2017 oltre 2km
• MWh termici forniti all’anno
80.000
• Utilizzi: Riscaldamento
invernale, acqua calda
sanitaria invernale ed estiva,
condizionamento estivo
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Riesco Srl a socio unico gestisce il

Nell’ambito della gestione del
teleriscaldamento, Riesco può anche
occuparsi dell’installazione di valvole
termostatiche e sistemi di contabilizzazione
individuale, nel rispetto delle normative
di prossima applicazione, e per garantire
a tutti una bollettazione trasparente
e commisurata agli effettivi consumi.
Il teleriscaldamento è la soluzione giusta per
avere riscaldamento e acqua calda sanitaria
sempre a disposizione, senza preoccupazioni
e con un costo sempre chiaro.

teleriscaldamento di Settimo Torinese, una
soluzione efficiente ed ecosostenibile per
migliorare il comfort abitativo e lavorativo,
riducendo le emissioni in atmosfera dovute
alle caldaie individuali.
La rete di teleriscaldamento di Settimo
Torinese ha come principale fonte di
approvvigionamento l’energia termica
dissipata da una centrale elettrica, quindi
contribuisce a migliorare l’efficienza
energetica globale, usando del calore
che altrimenti verrebbe disperso.
Per migliorare ulteriormente il bilancio
ecologico dell’impianto, parte del calore
necessario alla cittadinanza di Settimo
Torinese viene prodotto da una centrale
cogenerativa a biomassa, a impatto
ambientale zero.
Gli utenti collegati alla rete di
teleriscaldamento possono inoltre godere
di consistenti vantaggi di costo, una spesa
complessiva per energia e gestione
sensibilmenteiù bassa rispetto al costo di un
riscaldamento tradizionale e alla tecnologia
di scambio termico, che elimina tutte le
spese relative all’acquisto, manutenzione e
gestione delle centrali termiche tradizionali.

Grazie alle nuove tecnologie
di assorbimento, la rete di teleriscaldamento
ora diventa anche sistema di raffrescamento
nel periodo estivo, consentendo agli
immobili predisposti di abbandonare
i vecchi condizionatori, per risparmiare
e rispettare l’ambiente tutto l’anno.

Benefici per l’ambiente
-28% Consumo di combustibile
-99% Ossidi di zolfo
-22% Polveri
-21% Ossidi di azoto
-27% Anidride Carbonica
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SOCIETÀ CONTROLLATA

Il teleriscaldamento
di Chivasso
è ora una realtà

• Estensione rete 17 km
• MWh termici forniti a
regime 50.000
• Utilizzi: Riscaldamento
invernale, acqua calda
sanitaria invernale ed
estiva, condizionamento
estivo

6

Enerchivasso SpA, dopo avere
terminato i lavori di posa della rete
di Chivasso, continua la campagna
di sottoscrizione per i nuovi utenti.

Grazie alle nuove tecnologie
di assorbimento, la rete di
teleriscaldamento ora diventa anche
sistema di raffrescamento nel periodo
estivo, consentendo di abbandonare
i vecchi condizionatori, per risparmiare
e rispettare l’ambiente tutto l’anno.

Il teleriscaldamento di Chivasso
offre una soluzione efficiente
ed ecosostenibile per migliorare
il comfort abitativo e lavorativo,
riducendo le emissioni in atmosfera
dovute alle caldaie individuali.

Benefici per l’ambiente
-28% Consumo di combustibile
-99% Ossidi di zolfo
-22% Polveri
-21% Ossidi di azoto
-27% Anidride Carbonica

Gli utenti collegati alla rete di
teleriscaldamento possono godere
di consistenti vantaggi di costo, grazie
a una tariffa sensibilmente più bassa
rispetto al riscaldamento tradizionale,
e alla tecnologia di scambio termico,
che elimina tutte le spese relative
all’acquisto, manutenzione e gestione
delle centrali termiche tradizionali.

Allacci:
-75% degli immobili pubblici di Chivasso
(100% entro il 2019)
-100% delle abitazioni ATC
-100% degi immobili provinciali
-100% delle ASL (entro dicembre 2016)
-4MW per immobili privati

Nell’ambito della gestione del
teleriscaldamento, Enerchivasso può
anche occuparsi dell’installazione
di valvole termostatiche e sistemi
di contabilizzazione individuale, nel
rispetto delle normative di prossima
applicazione, e per garantire a tutti una
bollettazione trasparente e commisurata
agli effettivi consumi.

Risultati:
Dismissione di tutte le caldaie a gasolio
situate negli immobili pubblici di Chivasso

Il teleriscaldamento è la soluzione giusta
per avere riscaldamento e acqua calda
sanitaria sempre a disposizione, senza
preoccupazioni e con un costo sempre
chiaro.
7













EDIFICIO 1











MUNICIPIO







• Estensione rete 9 km
• Energia elettrica erogata
40.000 MWh all’anno
• Utilizzi: Riscaldamento
invernale, acqua calda
sanitaria invernale ed
estiva, condizionamento
estivo
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Teleriscaldamento
a Corsico per famiglie
e aziende
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SOCIETÀ CONTROLLATA

ATECC Srl è l’azienda che gestisce

Attraversato il Naviglio tramite un ponte
pedonale realizzato da ATECC, l’azienda
porta la propria energia termica
a condomini, aziende, scuole e uffici
pubblici nel centro di Corsico.

il teleriscaldamento a Corsico (MI).
La rete è stata sviluppata per fornire
comfort alle famiglie e alle aziende,
nel massimo rispetto della sostenibilità
ambientale.

Lo sviluppo della rete di
teleriscaldamento è continuo
e raggiungerà presto nuovi utenti.

L’energia termica viene prodotta da una
centrale a caldaie e cogeneratori di nuova
concezione, per usare al massimo
dell’efficienza il potere calorifico del gas
metano.

Benefici per l’ambiente

-28% Consumo di combustibile
-99% Ossidi di zolfo
-22% Polveri
-21% Ossidi di azoto
-27% Anidride Carbonica

Un ulteriore beneficio ambientale è
costituito dalla generazione
contemporanea di energia termica ed
elettrica (cosiddetta Cogenerazione)
aumentando ulteriormente l’efficienza
complessiva del sistema con una gestione
ottimale delle risorse.

Benefici per la cittadinanza

• Eliminazione delle caldaie
dagli edifici
• Maggiore sicurezza e continuità
del servizio
• Convenienza: rendimento maggiore,
minore consumo procapite, aliquota IVA
al 10%

Il progetto fornisce energia termica
al quartiere "ex area Burgo": i suoi edifici,
in alta classe energetica, sfruttano
l’energia della rete ATECC per la
climatizzazione e per l’erogazione
di acqua calda sanitaria, riducendo
le emissioni di gas serra.
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Teleriscaldamento
e acqua calda
sanitaria per
Settimo Milanese

• Estensione rete 1,5 km
• Potenza centrale 15MWt
• Utilizzo Riscaldamento
invernale, acqua calda
sanitaria invernale ed estiva,
condizionamento estivo
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Benefici per l’ambiente
-28% Consumo di combustibile
-99% Ossidi di zolfo
-22% Polveri
-21% Ossidi di azoto
-27% Anidride Carbonica

Stenom Srl è l’azienda che gestisce
la rete di teleriscaldamento a Settimo
Milanese (MI). Il sistema di distribuzione
è stato sviluppato per fornire comfort
alle famiglie e alle aziende, nel massimo
rispetto della sostenibilità ambientale.
L’energia termica viene prodotta da una
centrale a caldaie e cogeneratori di nuova
concezione, per usare al massimo
dell’efficienza il potere calorifico del gas
metano. Un ulteriore beneficio
ambientale è costituito dalla generazione
combinata di energia termica ed elettrica
(cosiddetta Cogenerazione), aumentando
ulteriormente l’efficienza complessiva
del sistema con una gestione migliore
delle risorse.

Benefici per la cittadinanza
• Eliminazione delle caldaie
dagli edifici
• Maggiore sicurezza e continuità
del servizio
• Convenienza: rendimento maggiore,
minore consumo procapite, aliquota
IVA al 10%

I quartieri di Settimo milanese possono
sfruttare l’energia della rete Stenom
per la climatizzazione e per l’erogazione
di acqua calda sanitaria, riducendo le
emissioni di gas serra.
Lo sviluppo della rete di
teleriscaldamento è continuo e
raggiungerà presto nuovi utenti.
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SOLIS

energia cogenerativa
Dalla natura,
energia elettrica
e calore rinnovabili

• Potenza termica 4MWt
• Potenza turbina 1MWe
• Produzione termica 32.000
MWht
• Produzione elettrica 8.000
MWhe
• Alimentazione biomassa
legnosa da sfalci, ramaglie,
pulizie dei boschi,
manutenzione del verde,
residui dalla lavorazione del
legno
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Solis Srl ha realizzato un impianto

I vantaggi della cogenerazione
a biomassa in sintesi:

L’impianto produce 6.600 MWh all’anno di
energia elettrica verde, e fornisce 32.000
MWt di energia termica alla rete di
teleriscaldamento di Settimo Torinese,
situata in prossimità dell’impianto di
cogenerazione.

• Produzione di energia termica
ed elettrica
• Grazie alle biomasse legnose impiegate,
l’impatto ambientale della produzione
è neutro.
• Uso dell’energia termica durante tutto
l’anno per alimentare i sistemi
di climatizzazione connessi e per
l’erogazione di acqua calda sanitaria.
• Benefici economici e ambientali
per gli utenti privati, commerciali,
industriali e pubblici.
• La rete di teleriscaldamento alimentata
dalla centrale a biomassa serve
condomini, centri commerciali, scuole,
ospedali e fabbriche.
• Si sta valutando la possibilità di fornire
elettricità verde alle aziende locali.

cogenerativo a biomassa da 1MW.

Grazie all’apporto dell’energia termica
prodotta da biomassa legnosa
rinnovabile, Solis contribuisce a ridurre
ulteriormente l’impatto ambientale
di un sistema di riscaldamento già di per
sé ecologico ed efficiente perché basato
sul cascame termico di una centrale
cogenerativa.
La produzione energetica viene
valorizzata pienamente anche nel
periodo estivo, in quanto l’energia
termica serve ad alimentare i sistemi
di aria condizionata degli utenti,
se predisposti.
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Fornitura di energia
elettrica in regime
SEU a L’Oréal

• Impianto fotovoltaico in
regime SEU per l’Oreal,
fornitura diretta di energia
elettrica nell’ambito del
progetto eco zero.
• Il fabbisogno di elettricità
dello stabilimento viene
integrato con energia 100%
rinnovabile fornita da
Consortium spa
• Potenza impianto 3MWp
• Energia elettrica prodotta
3.300 MWh all’anno
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Enersol Srl è la prima azienda italiana
ad investire nella costruzione di un
impianto fotovoltaico finalizzato
alla fornitura di energia rinnovabile
in regime SEU – Servizi Efficienti
di Utenza.

Grazie all’investimento di Consortium
Ӕnergia Verde, L’Oréal può acquistare
energia verde a condizioni di mercato.

Lo sforzo congiunto di Enersol
e L’Oréal: il progetto di
approvvigionamento SEU porta
notevoli vantaggi alla collettività.

Enersol ha siglato un accordo con la
multinazionale della cosmetica L’Oréal,
al fine di fornire elettricità rinnovabile
al diretto servizio della linea produttiva
mediante il proprio impianto
fotovoltaico. Grazie a questo progetto
SEU, Enersol S.r.l. può fornire energia
verde direttamente a L’Oréal Saipo
Industriale s.p.a., senza che
la bolletta dell’utente sia gravata
dagli oneri di rete e dai costi
di dispacciamento.

• Riduzione dell’utilizzo di combustibili
fossili
• Riduzione dell’impatto ambientale
• Riduzione del carico sulla rete elettrica
nazionale
• Lo sviluppo delle rinnovabili non
dipende da alcun contributo statale
gravante sulle spese dei cittadini
• Incremento competitività internazionale
• Miglior uso dell’energia prodotta
• Riduzione della dipendenza energetica
grazie all’autoproduzione e
all’efficienza
• Sviluppo delle fonti più adatte
al contesto ambientale specifico
e al profilo di consumo dell’utenza,
minimizzando l’impatto sulla rete

Ora la fornitura di energia è possibile
grazie a un accordo tra imprenditori.
Un soggetto privato può costruire una
centrale elettrica e fornire energia
a un utente in modo che il luogo di
consumo e di produzione coincidano.
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L’energia rinnovabile
a “km zero” per le
industrie
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L’utente utilizzatore di energia, grazie
a un accordo di lungo periodo con
Foresco, gode di numerosi vantaggi:

Foresco Srl è la società di Elaris Holding
dedicata alla generazione e fornitura di
elettricità rinnovabile in modalità SEU –
Sistemi Efficientidi Utenza.

• Utilizzo di elettricità rinnovabile,
con i benefici sociali e di immagine
che questa scelta comporta
• Sicurezza dell’approvvigionamento
a una tariffa concordata nel mediolungo termine, senza essere esposti alle
oscillazioni del mercato energetico
• Produzione diretta sul proprio sito, con
la conseguente sicurezza
di approvvigionamento
indipendentemente da eventuali
problemi della rete elettrica
• Nessuna immobilizzazione finanziaria
gravante sul bilancio: l’impianto viene
realizzato a spese di Foresco e viene
ripagato dalla tariffa elettrica
• Nessun impegno tecnico: l’impianto
viene progettato, costruito e gestito da
Foresco, scegliendo la configurazione
più adatta alle esigenze dell’utilizzatore
• Flessibilità nella configurazione
dell’impianto di produzione: Foresco
sceglie la tecnologia e il
dimensionamento più adatti a ogni
caso, allo scopo di massimizzare

Il sistema SEU rappresenta la nuova
frontiera per l’energia rinnovabile:
finalmente è possibile produrre energia
ecosostenibile grazie a un accordo
di fornitura diretta tra privati senza
dipendere dagli incentivi pubblici.
Il regime di fornitura SEU si rivolge agli
imprenditori che intendono affrontare
la questione dell’approvvigionamento
energetico in modo ecologicamente
ed economicamente responsabile.
Lo schema di fornitura SEU prevede
per la prima volta che un soggetto
imprenditoriale possa generare energia
elettrica rinnovabile su un sito industriale
e vendere questa energia direttamente
all’utilizzatore sullo stesso sito, senza
dover veicolare l’elettricità sulla rete e, di
conseguenza, senza essere assoggettato
alla maggior parte degli oneri che
gravano sulla normale bolletta elettrica.
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il rendimento dell’impianto
e minimizzare il ricorso a forme
di energia non rinnovabile
• Flessibilità completa nei consumi:
eventuali picchi di richiesta possono
essere soddisfatti acquistando
elettricità rinnovabile dalla rete
elettrica nazionale
• Nessun pensiero per il futuro: l’impianto
può essere ridimensionato per
far fronte a una domanda
di energia crescente negli anni
• Nessuna complicazione: tutti gli
adempimenti amministrativi
e fiscali sono gestiti da Foresco,
e l’utilizzatore riceve semplicemente
una fattura per la fornitura
di energia elettrica

SOCIETÀ PARTECIPATA

Servizio integrato
di manutenzione
e gestione di
fabbricati abitativi
o commerciali

• Numero di immobili gestiti 28
• Numero di interventi all’anno
890 in costante crescita
• Numero di tecnici certificati
15
• Reperibilità H24
• Programma innovativo per la
gestione e il monitoraggio
di facility management
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I punti di forza:

Vegatec Service Srl è una struttura
giovane e dinamica che opera nel settore
Facility Service grazie ad un efficace
sistema di fornitura di servizi integrati
di manutenzione e gestione di fabbricati
abitativi o commerciali, nuovi o esistenti.

• Unico Interlocutore
Nel processo del Facility Management con
interventi di General Contractor dalla
progettazione alla gestione e redazione
di Piani di Manutenzione Personalizzati
in base alle esigenze del cliente.

Vegatec Service e le conglomerate sono
aziende certificate ISO 9001:2000 e
attestate SOA.

• Servizio competitivo
Vegatec Service offre soluzioni
economiche competitive grazie alla
gestione unica dei servizi integrati,
fornendo un ulteriore vantaggio
di Risparmio energetico in virtù dei
progetti Paris Energia (Fotovoltaico,
Geotermia, Idroelettrico, Eolico).

Le aziende del gruppo operano in
sinergia sia a livello nazionale che
internazionale e collaborano con studi
di ingegnerizzazione esterni e con i
maggiori produttori di beni e servizi.

• Assistenza 24 ore su 24
Consulenza tecnica specializzata
e Assistenza h24 con tempi minimi
di risposta e realizzazione.
• Esperienza
Esperienza professionale decennale
su commesse di Global Service su enti
pubblici e privati e Opportunità
di Outsourcing efficace ed efficiente
di un servizio aziendale.
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Ridurre i costi
energetici dei clienti,
in modo semplice
e sostenibile

• Risparmio fino al 15%
sui consumi energetici

20

Renova Power Srl offre servizi
di auditing energetico, monitoraggio
dei consumi e rilascio di Attestati di
Prestazione Energetica (APE).
Grazie all’analisi e all’applicazione dei
metodi correttivi proposti da Renova
Power, gli utenti industriali possono
arrivare ad ottenere un risparmio
energetico anche del 15% rispetto ai
consumi passati. Renova Power collabora
all’identificazione degli strumenti
finanziari più idonei a sostenere
l’investimento in efficienza energetica.

• Un consulente sempre a disposizione
per interpretare i dati e illustrare
gli spazi di manovra
• Percorso personalizzato per ottenere
il massimo risparmio nel tempo
• Software sviluppato internamente,
con conseguente facilità di adattarlo
ai progetti
• Area online riservata visualizzabile
tramite PC, tablet e telefono
• Possibilità di intervento in modalità
ESCO (Energy Saving Company): Renova
Power si fa carico dell’investimento e
ottiene una percentuale del risparmio
generato dal cliente

Renova Power individua le modalità di
efficientamento più giuste per te con:
• Monitoraggio consumi e costi energetici
in tempo reale
• Individuazione di migliorie nella
gestione dell’edificio
• Reportistica ed interrogazioni
personalizzate
• Notifiche automatiche manutenzioni
• Alert automatici anomalie
• Possibilità di effettuare simulazioni
pre e post interventi

Renova Power detiene una
partecipazione determinante in
Consortium Energia Verde SpA, il
fornitore di energia elettrica proveniente
unicamente da fonti rinnovabili creato
insieme a TradeInv SpA e Officinae Verdi
SpA.
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Enersol per L'Oréal
(Settimo Torinese)
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La sede di Solis
(Settimo Torinese)
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Elaris Holding srl
Via Pietro Verri 8, 20121 Milano
+39 02 7600 2235
info@elarisholding.com
www.elarisholding.com
Partita IVA 08617740967
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