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SCEGLI
GLI INTERVENTI 
DI EFFICIENZA ENERGETICA 
INDUSTRIALE E CIVILE 
DI COMAT S.E.

COMAT Servizi Energetici S.p.A., ESCo certi� cata 
UNI 11352, opera nel mercato dell’e�  cienza 
energetica nel settore civile ed industriale da 
oltre 50 anni.

COMAT S.E. è attiva nello studio, progettazione, 
planning d’intervento, realizzazione e 
successiva gestione di interventi di e�  cienza 
energetica industriale e civile, anche con 
investimenti diretti.

Grazie ai nostri Servizi e ai nostri Energy 
Performance Contract (contratti a prestazione 
garantita) la tua azienda sarà sollevata dai 
costi di realizzazione dei progetti.

VALORE AGGIUNTO

SERVIZI • I servizi      o� ro-
no una copertura a 360° nell’ambito 
dell’e�  cienza energetica

INVESTIMENTO • il progetto di e�  -
cienza energetica viene � nanziato di-
rettamente da COMAT S.E.

GARANZIA DI RISULTATO • Garanzia 
sul risparmio grazie ai contratti Energy 
Performance Contract (EPC)

AUMENTO DEL VALORE • I progetti 
di e�  cienza energetica aumentano il 
valore del tuo sito industriale e riduco-
no i costi di gestione

TEAM • Personale altamente quali� -
cato, 4 EGE certi� cati e contatti diretti 
con il mondo istituzionale (Commissio-
ne europea, Comitato Termotecnico 
Italiano, CENCENELEC, Assolombarda)

Grazie alla nostra rete di collaboratori noi di
COMAT S.E. siamo una presenza attiva sui seguenti 
tavoli istituzionali:

• CEN CENELEC (Ente di Standardizzazione 
Europeo), Chair del JTC 14 E�  cency and 
Management in the Framework of Energy 
Transition

• CEN CENELEC, Vice Chair Sector Forum Energy 
Management

• CTI Coordinamento comitato tecnico: 212 Uso 
razionale e gestione dell’energia, 214 Diagnosi 
energetiche nei processi - Attività nazionale

• Assolombarda: membro Comitato tecnico 
energia

• EaMAP European Mortgage Federation

• Investor Conference Project

• Energy E�  ciency Financial Insitution Group 
D.G. Energ (EEFIG)

LA NOSTRA
PREPARAZIONE
TECNICA
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PARLANO DI NOI 

I NOSTRI NUMERI

ATTIVITÀ DELL’AREA 
EFFICIENZA 
ENERGETICA
Le attività di COMAT S.E. si sviluppano su quattro 
principali ambiti. 

I clienti in portafoglio di CSE del settore e�  cienza 
energetica industrie si trovano in tutto il territorio 
italiano e fanno parte delle seguenti macro 
categorie:

Industria settore food and beverage

Industria Pet food

Centri commerciali

Industria Chimico-farmaceutico

Produttori materie plastiche

Lavorazioni meccaniche

• +35 siti produttivi seguiti in tutta Italia 

• riduzione di 75.000 tonnellate CO2/anno 

• +100 Diagnosi Energetiche eseguite

• +25.000 TEE/anno ottenuti  

• +30 Progetti Conto termico 

CONSULENZA

INCENTIVIIMPIANTI

MONITORAGGIO
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CONSULENZA

DECARBONIZZAZIONE

DIAGNOSI 
ENERGETICA

• Studi di fattibilità tecnico-economici 

• Studi e soluzioni per la DECARBONIZZAZIONE 
(CO2 FREE)

• Gestione pratiche ENERGIVORI

• Accesso meccanismo UVAM

• Attuazione di gare per selezione di fornitori Gas 
ed Energia Elettrica

• Consulenza � scale Agenzia delle Dogane: 
Accise, Clienti nascosti, O�  cina elettrica

• Energy Management - supporto all’energy 
manager

• Assistenza portali ARERA, GSTAT, GSE

• Accompagnamento ISO 50001

È un potente strumento che aiuta le imprese a  
ridurre l’impatto ambientale dei loro siti produttivi 
azzerando le emissioni di CO2 .
Comat Servizi Energetici dispone di un team 
quali� cato e dedicato che renderà la tua azienda 
più sostenibile ed eco-friendly. 

COME OPERIAMO

• Analisi delle esigenze del cliente e determina-
zione del percorso

• De� nizione dei fabbisogni energetici di stabili-
mento

• Studio delle soluzioni migliorative per ridurre la 
CO2

• Proposta delle soluzioni adeguate ad impatto 
zero 

• La diagnosi energetica è uno strumento di 
analisi di gestione energetica introdotto dal 
D. Lgs. 102/2014 per incentivare e monitorare
l’e�  cientamento in Italia in ambito civile e 
industriale. Possono essere redatte solo da EGE 
e ESCo certi� cati.

• l’art. 8 del 102/14 introduce l’obbligo di diagnosi 
ai seguenti soggetti:
• Grandi imprese
• Imprese a forte consumo di energia

COME OPERIAMO
• Recupero e analisi dei dati a livello energetico 

• Creazione di un documento rispondente ai 
requisiti di legge (D.lgs. 102/2014)

• Veri� ca e analisi di tutte le opportunità di 
risparmio energetico

• Valutazione dell’accesso ai meccanismi 
incentivanti

VANTAGGI CLIENTE
• Conoscenza dettagliata dei propri consumi 

energetici

• Opportunità di sapere come ridurre i costi 
energetici

• Allocazione del costo energetico ai prodotti

• Conoscenza delle opportunità di e�  cienta-
mento implementabili
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INCENTIVI MONITORAGGIO

COMAT S.E. predispone e gestisce le pratiche per 
l’accesso ai principali meccanismi incentivanti 
associati ad interventi di e�  cienza energetica. 
I principali meccanismi sono:

• Certi� cati Bianchi (o Titoli di E�  cienza Energetica): 
incentivi legati ad interventi di e�  cientamento 
energetico

• Conto Termico incentivi legati ad interventi 
di sostituzione con nuovi impianti a pompa di 
calore, generatore a biomassa, solare termico

• Finanza agevolata Incentivi Regionali 
(POR FESR) 

• Detrazioni � scali Ecobonus, ristrutturazioni

• Industria 4.0 Processi industriali

• FER_1 Relativo a impianti fotovoltaici

• Comunità Energetiche ed Autoconsumo 
collettivo

COME OPERIAMO
• Valutazione dell’intervento di e�  cienza 

energetica

• Iter per l’accesso

• Gestione dell’incentivo

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• L’incentivo aumenta il valore dell’intervento di 

e�  cienza energetica

• Riduzione dei tempi di payback dell’intervento

• Zero pensieri: la pratica viene gestita da COMAT 
S.E.

COMAT S.E. fornisce il servizio di installazione, 
implementazione e gestione di una piattaforma 
hardware/software per il rilievo, monitoraggio 
e reportistica degli indicatori di consumo 
energetico e del funzionamento delle utenze 
aziendali  – Comat Scada System (CSS).

Il CSS è “hardware Independent” in grado di 
comunicare ed interagire con ogni tipologia di 
infrastruttura di trasmissione dati già esistente 
(misuratori esistenti, sistemi di trasmissione dati, 
banca dati .csv, .xls, ecc.).
I sistemi di monitoraggio energetico sono 
necessari per la rendicontazione dei risparmi 
legati ad incentivi o ai contratti in modalità ESCo.

COME OPERIAMO
• Mappatura delle aree/macchinari da 

sottoporre a monitoraggio 

• De� nizione della tipologia degli strumenti da 
installare

• Installazione e implementazione del sistema di 
monitoraggio

• Istruire il cliente all’utilizzo della piattaforma

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• Conoscenza dettagliata dei consumi energetici 

di stabilimento 

• Allocazione dei costi energetici per aree/
macchinari

• Identi� cazione e quanti� cazione dei livelli di 
miglioramento energetico
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IMPIANTI CONTRATTI

MODELLO ESCO

COMAT SE si occupa di progettare e realizzare 
impianti all’interno di siti industriali con soluzioni 
chiavi in mano o in modalità ESCo con zero 
investimento da parte del Cliente

Gli impianti dei quali ci occupiamo sono:

• Fotovoltaico (integrato, pensiline e a terra)

• Cogenerazione e Trigenerazione

• Colonnine per la ricarica elettrica auto

• Impianti ausiliari alla produzione: sala 
compressori, pompe di calore, gruppi 
frigoriferi, centrali termiche, illuminazione 
LED

• Dispositivi per Power Quality

COME OPERIAMO
• Analisi dei fabbisogni energetici del cliente 

• Dimensionamento dell’impianto in funzione dei 
fabbisogni 

• Finanziamento del progetto con capitale 
COMAT S.E. 

• Gestione progetto dallo studio alla realizzazione

• Accesso ai meccanismi incentivanti 

VANTAGGI CLIENTE
• Zero investimento e pagamento commisurato 

ai livelli di e�  cienza energetica stabiliti 
contrattualmente (contratti EPC);

• Impianto nuovo ed e�  ciente;

• Riduzione dei costi energetici riscontrabili in 
bolletta;

• Accesso al meccanismi incentivanti

Punto di forza dei nostri Servizi sono i contratti 
in ESCo a prestazione garantita EPC (Energy 
Performance Contract). 

Il modello ESCo è una particolare forma 
d’intervento di e�  cienza energetica dove 
l’investimento viene e� ettuato direttamente 
da COMAT S.E. che se ne assume il rischio 
� nanziario impiegando capitale proprio.

L’intervento è remunerato con i risparmi conseguiti 
e alla � ne del contratto l’utente bene� cerà di tutti 
i risparmi derivanti dall’intervento di e�  cienza 
energetica.

Alcuni degli interventi e� ettuabili in ESCo:
• Impianti fotovoltaici per autoconsumo
• Impianti di cogenerazione ad alto rendimento
• Revampinig sala compressori d’aria
• Sostituzione gruppi frigoriferi
• Relamping (LED)
• Pompe di calore in sostituzione di caldaie 

tradizionali
• Installazione dispositivi per Power Quality

BOLLETTA 
ENERGETICA 

+
GESTIONE

+
MANUTENZIONE 

PRIMA DEGLI 
INTERVENTI

BOLLETTA ENERGETICA 
+ GESTIONE

+ MANUTENZIONE 
PRIMA DEGLI 
INTERVENTI

BOLLETTA ENERGETICA 
FINE CONTRATTO

RECUPERO 
INVESTIMENTO DA 
PARTE DELLA ESCo

RISPARMIO UTENTE

RISPARMIO UTENTE

SITUAZIONE 
ATTUALE

0 15 20
ANNI0%

X%

Y%

CONTRATTO POST-CONTRATTO
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Filiale 
di Milano
Via Edison, 60

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. +39 02 33512319
Fax +39 02 33512318

info.milano@comatservizi.it

Filiale 
di Magliano Alpi

Via Autostrada, 44
12060 Magliano Alpi (CN)

Tel. +39 0174 622504
Fax +39 0174 627075

info.magliano@comatservizi.it

Filiale 
di Agliè

Via Duchessa Isabella. 1
10011 Agliè (TO)

Tel. +39 0124429610
Fax +39 0124429211

info.aglie@comatservizi.it

Filiale 
di Asti

Corso Torino, 104
14100 Asti (AT)

Tel.  +39 0141 219999 
Fax +39 0141 416639

info.asti@comatservizi.it

Filiale 
di Bologna

Via Guelfa, 9 
40138 Bologna (BO)
Tel. +39 051 538544
Fax +39 051 538544

info.bologna@comatservizi.it

Filiale 
di Vercelli
Corso Palestro 

30-31 Maggio 1859, 44
13100 Vercelli (VC)
Tel. +39 011 4027011

Fax +39 011 4027064
info.bologna@comatservizi.it

www.comatservizi.it

Sede e U�  ci Torino
Via Novara, 30 – 10098 Rivoli (TO)

Tel. +39 011 4027011 - Fax U� . Tecn. +39 011 4027065 - Fax U� . Amm. +39 011 4027064 - info.torino@comatservizi.it

Per comunicazioni e contatti: e�  cienza@comatservizi.it

FILIALI
TORINO

MAGLIANO
ALPI 

CUNEO
MILANO AGLIÈ 

IVREA BOLOGNA ASTI VERCELLI

90 risorse
al vostro servizio

oltre 
35 stabilimenti 

gestiti 
in tutta Italia

Dal 2018 COMAT S.E. è partecipata al 

FIEE - Fondo Italiano per l’E�  cienza Energetica, 
il principale fondo strutturale attivo nell’energy e�  ciency in Italia.

FIEE - Fondo Italiano per l’E�  cienza Energetica, 


