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Gestione dell'energia efficiente per
le aziende elettriche e comunali
ECOSPEED Business è stato creato appositamente per le esigenze di
aziende ed organizzazioni ed è stato ampliato con una soluzione specifica dei settori gestiti dalle aziende elettriche e comunali.
Per la prima volta in Europa, in collaborazione con le aziende comunali
di Aquisgrana Stadtwerke Aachen (STAWAG) è stato sviluppato un
software basato sul web e standardizzato che permette alle aziende
elettriche e comunali di compilare il bilancio energetico e dei gas serra
con estrema facilità ed efficienza secondo il Greenhouse Gas Protocol.

Moduli di bilancio per reti, vendita e distribuzione
•
•
•
•

Gas
Teleriscaldamento
Corrente
Illuminazione stradale

Moduli di bilancio per l'amministrazione
•
•
•
•

Immobili
Veicoli di proprietà
Servizi di trasporto
Flussi di materiale

Bilancio consolidato per l'intera azienda

Oltre 30 tipi diversi di centrali termoelettriche

Bilancio reti,
vendita e
distribuzione

Moduli di bilancio per la produzione di energia

Bilancio
Produzione
di energia

Bilanci su misura per le aziende elettriche e comunali

Bilancio
amministrazione

set

Una panoramica dei vostri vantaggi

Standard supportati

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Professionalizzazione dell'intero processo di compilazione del bilancio
ambientale
Consolidamento semplice e flessibile dei dati di unità aziendali con
diversi operatori per tutti gli impianti e le location interessati
Moduli e generazione variabili di codici climatici e di efficienza rilevanti
per la comunicazione interna ed esterna
Acquisizione di know-how per l'impronta di carbonio aziendale con la
possibilità di offrire ai propri clienti un nuovo servizio
Vantaggi strategici sulla concorrenza posizionandosi come fornitore
responsabile e rispettoso dell'ambiente
Come servizio on-line, subito disponibile e sempre aggiornato
Protezione dei dati garantita
Accattivanti prezzi di lancio

•

Greenhouse Gas Protocol
ISO 14001, 14064 & 50001
Iniziativa Globale di
Rapporto (GRI)
Progetto di rivelazione del
carbonio (CDP)

Estratto delle referenze

Per maggiori informazioni su ECOSPEED Business vi preghiamo di contattarci all'indirizzo:
info@ecospeed.ch I Tel. +41 (0)44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

