EnEf Research:
• Alto livello tecnico scien ﬁco

garan to dal collegamento
dire o con il mondo
accademico
• Partecipazione a proge di
ﬁnanziamento nazionali o
internazionali
• Rete di relazioni tecnicoscien ﬁche nazionali ed
internazionali
• Applicazione dei risulta della
ricerca scien ﬁca in un’o ca
di trasferimento tecnologico
all’impresa
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Energy Ef iciency Reserch Srl

ABILITAZIONI
• Esperto in Ges one

dell’Energia (EGE)
UNI CEI 11339:2009
Se ori Civile e Industriale
• Cer ﬁcatore Energe co in
Edilizia
• IR operator II Level
UNI EN 473 –ISO 9712
• Proge sta An ncendio
ex-818

Parco Area delle sc 181/A
43124, Parma
Italy
Telefono: 0521/905858
Indirizzo mail: info@enef.it
Indirizzo PEC: enef@pec.enef.it
Sito internet: www.enef.it

www.enef.it

www.enef.it

ENERGY
EFFICIENCY
RESEARCH
propone soluzioni energe che e sistemi di ges one dell’energia personalizza
speciﬁcatamente per i processi industriali e per sistemi ediﬁcio-impianto rivolgendosi
ad aziende ed en pubblici e priva

ENERGY EFFICIENCY RESEARCH
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ed en pubblici e priva

Audit Energetico
• Analisi energe che dei consumi ad alto grado
di de aglio
• Soluzioni per incrementare l'eﬃcienza ed il
risparmio energe co
• Revisione e supporto nella scelta del
fornitore di gas ed energia ele rica

Monitoraggio dei consumi
• Monitoraggio con nuo del consumo di
risorse energe che

Sistema di Gestione dell’Energia
ISO 50001
EnEf Research propone l'audi ng
energe co a raverso il monitoraggio
strumentale dei ﬂussi energe ci. Fornisce
servizi di cer ﬁcazione energe ca e
implementa
sistemi
di
ges one
dell’energia conformi alla ISO 50001.
Cura la proge azione, lo sviluppo e il
controllo di impian ad alta eﬃcienza
energe ca valutandone la fa bilità
tecnica ed economica.
Ha competenze nel campo della
proge azione an ncendio, implementata
a raverso
l’u lizzo
dell'approccio
prestazionale (Fire Safety Engineering).
Cura l'organizzazione e la conduzione di
corsi di formazione ed aggiornamento,
ﬁnalizza alla deﬁnizione di percorsi
forma vi ad alta qualiﬁcazione tecnicoscien ﬁca, anche all'interno delle singole
aziende.

• Analisi della documentazione
• Individuazione dei consumi di riferimento
Energy Baseline
• Individuazione degli indici di prestazione
energe ca EnPI

Studi di Settore
• Analisi rela ve al mercato dell'energia
• Individuazione della migliore ripar zione, dal
punto di vista energe co, ambientale ed
economico, fra fon rinnovabili e tradizionali
nella generazione di energia ele rica
• Deﬁnizione della strategia aziendale in
ambito energe co
• Costruzione del piano di inves mento
nell’a uazione degli interven di risparmio
energe co
• Sviluppo di sistemi per la ges one energe ca
ed
ambientale
nella
pubblica
amministrazione e in ambi territoriali,
nell'o ca della sostenibilità energe ca ed
ambientale

Ottimizzazione, progettazione e
sviluppo di impianti convertitori di
energia e delle strategie di
controllo
• Studio di fa bilità di impian alimenta da
scar
di
produzione
dell'industria
agroalimentare
• Valutazione di soluzioni per l'o mizzazione
di impian di processo
• Valutazione
di
impian
di
microcogenerazione a gas metano derivante dalla
diges one anaerobica di biomasse

Progettazione
antincendio
Fire Safety Engineering
• Aﬃancamento
nella
proge azione/
riqualiﬁcazione di ediﬁci di par colare
interesse archite onico o con par colari
des nazioni d’uso tramite il metodo di
proge azione prestazionale (FDS+EVAC, ...)
• Veriﬁca delle soluzioni proge uali di
prevenzione incendi
• Valutazione dei piani d'emergenza
• Inves gazione delle cause d'incendio

Formazione
• Corsi di formazione ed aggiornamento su
tema che
rela ve
all'uso
razionale
dell'energia, alla cer ﬁcazione energe ca e
alla Fire Safety Engineering

