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Enerti SA è una società di servizi fondata dalle nove principali aziende di distribuzione 
di energia elettrica del Canton Ticino. Scopo della società è la collaborazione tra le 
aziende costitutive per l’offerta di prestazioni innovative e ottimizzate alla clientela, 
grazie allo sfruttamento di sinergie.

Enerti SA si indirizza alle esigenze dei clienti commerciali, dei Comuni, delle economie 
domestiche e delle aziende di distribuzione stesse, proponendo prestazioni di 
acquisti comuni, accompagnamento dei clienti multisito, prestazioni di metering e di 
consulenza energetica.

Enerti SA

Consulenza energetica: il Modello PMI

Con il Modello PMI di Enerti per le Piccole e Medie Imprese
ci guadagnano ambiente e salvadanaio



Il Modello PMI è un prodotto proposto da Enerti sviluppato e gestito dall’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC).

L’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) è la piattaforma di servizi dell’economia svizzera per l’efficienza energetica.
È partner di SvizzeraEnergia e dei Cantoni per il raggiungimento degli obiettivi politici tramite dichiarazioni d’obiettivi volontarie. 
www.aenec.ch

Costi energetici 
in aumento?

Esonero dalla tassa sul CO2?

Certificato di
impegno ambientale?

Consulenza
energetica di
qualità e neutrale?

Il modello PMI aiuta

A chi si rivolge il modello PMI

Tre passi per più efficienza energetica

Con il Modello PMI Enerti offre alle piccole e medie imprese un prodotto semplice ed efficace per 
ottimizzare i consumi energetici. Il programma permette di individuare i provvedimenti di risparmio 
energetico finanziariamente redditizi e di stabilire obiettivi di risparmio annuali. Se gli obiettivi sono 
raggiunti, le PMI ricevono anche un certificato che attesta il loro impegno.

Il Modello PMI di Enerti è riconosciuto a livello cantonale e nazionale. La partecipazione e la realizzazione 
delle misure di risparmio sono così sostenute finanziariamente e le PMI hanno la possibilità di esonero 
dalla tassa sul CO2.

Le attività di consulenza ed i contatti con la vostra azienda sono seguite da personale qualificato Enerti.

Il Modello PMI è la consulenza ideale per aziende con costi energetici annue fino a CHF 1’000’000.

Contatto

Enerti è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Costo e sussidi

Il costo di partecipazione al Modello PMI dipende dalle spese annuali per 
l’acquisto di vettori energetici (elettricità, gas, nafta e altro). Esso varia da 
CHF 1’000 a CHF 5’000 annuali. Per il primo anno di partecipazione la 
tassa è maggiore del 60% (da CHF 1’600 a CHF 8’000).

Essendo un programma riconosciuto nazionalmente, la consulenza 
tramite il Modello PMI è sostenuta finanziariamente dal Canton Ticino e 
dalla Fondazione Svizzera per il Clima, che sostiene anche l’esecuzione 
di misure di risparmio. In questo modo la tassa del primo anno è risarcita 
alle ditte partecipanti.

L’esperienza dimostra inoltre che il rendimento ottenuto con le misure 
di ottimizzazione supera ampiamente le spese di partecipazione.

I vantaggi in un colpo d’occhio

  Consulenza neutrale e specializzata

  Riduzione dei costi energetici

  Consulenza annuale sussidiata inizialmente al 100%

  Sistema di gestione energetica semplice

  Possibilità di esonero dalla tassa sul CO2

  Certificato di protezione del clima

  Consulenza riconosciuta a livello cantonale e nazionale

1.
Elaborazione delle 
misure di risparmio 
energetico

Tramite un sopraluogo e l’analisi 
dei consumi, un consulente Enerti 
individua il potenziale di risparmio 
energetico. Sono analizzati 
per esempio le installazioni 
tecniche, l’involucro dell’edificio 
o i processi di produzione.Alla 
ditta sono proposte solo misure di 
risparmio redditizie, con tempi di 
ammortamento brevi.

2.
Accordo sugli obiettivi

Sulla base del catalogo di misure 
elaborato, la direzione aziendale 
e il consulente stabiliscono il 
risparmio di energia e la riduzione 
di CO2 da realizzare. Gli obiettivi 
annuali di risparmio sono fissati 
per un periodo di dieci anni.

3.
Realizzazione delle 
misure e monitoraggio

L’implementazione delle misure di 
risparmio spetta a voi. Il consulente 
fornisce assistenza e consulenza 
specifica in caso di bisogno. 
Annualmente viene verificato il 
raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti tramite un semplice 
sistema di monitoraggio online, 
dove inserirete il vostro consumo e 
le misure realizzate. Se gli obiettivi 
sono stati raggiunti, riceverete il 
certificato di protezione del clima.


