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4.9OO mln
kw/h generati

31.234 mln
tonnellate di co2 ridotte

22O mila
pannelli installati

1.5OO
clienti



MISSION
Sostenibilità energetica ed economica

Il nostro obiettivo è migliorare l’efficienza energetica
delle imprese garantendo un notevole risparmio economico

ed una significativa riduzione delle emissioni.



VISION
Dal 2OO7 celebriamo l’etica del risparmio energetico ed economico.
Nata come azienda di ingegneria specializzata in progettazione e realizzazione
di grandi impianti elettrici e fotovoltaici, oggi siamo partner di aziende ed enti
che intendono promuovere un uso più intelligente dell’energia.
Ci impegniamo nel promuovere soluzioni sempre più green
con il fine di costruire un’ambiente, un’economia ed un futuro
più sostenibile per le attuali e le future generazioni.



Sostenibilità
Welfare aziendale

Integrità e trasparenza

I NOSTRI VALORI



LE NOSTRE REALIZZAZIONI



LE NOSTRE REALIZZAZIONI



REFERENZE



SISTEMI FOTOVOLTAICI
AD ALTA EFFICIENZA

PANORAMICA



PROGETTAZIONE
Siamo specializzati nella progettazione di sistemi fotovoltaici civili ed industriali 
rispettando ogni esigenza del cliente. In questa fase prevediamo un’analisi dei 
consumi e un piano tecnico di fattibilità che comprende il dimensionamento 
del futuro impianto. Inoltre predisponiamo l’iter autorizzativo e burocratico che 
precede l’effettiva realizzazione.

SERVIZI



INSTALLAZIONE
Ci occupiamo dell’installazione e del collaudo dei sistemi fotovoltaici mediante

la professionalità e l’esperienza della nostra squadra di tecnici che si prenderà cura 
dell’impianto anche negli anni a seguire. Il nostro metodo prevede una supervisione 

e un monitoraggio costante che ci consente di accompagnare il cliente anche nella 
gestione operativa così da massimizzare le performance del sistema.

SERVIZI



SUPPORTO ALLE IMPRESE
Da sempre vicini alle imprese, offriamo servizi di supporto per l’ottenimento
di finanziamenti e agevolazioni che includono lo studio e l’esecuzione
di tutte le pratiche burocratiche e amministrative per l’ottenimento
dei benefici finanziari.

SERVIZI



DIAGNOSI E MANUTENZIONE
Siamo sempre al fianco dei nostri clienti attraverso servizi speciali di diagnosi

e manutenzione degli impianti con il fine di garantire interventi tecnici tempestivi
ed efficaci. La manutenzione consente di anticipare casi di malfunzionamento

che possono pregiudicare le prestazioni dell’impianto. La diagnosi energetica è una 
procedura sistematica che fornisce dati aggiornati sui consumi energetici del cliente.

SERVIZI



Ing. NINO
GAZZILLO
Amministratore
nino.gazzillo@senergie.it

Dott. LUCA
STORTI

Amministratore
luca.storti@senergie.it

Ing. RICCARDO
CASAFINA
Responsabile Area 
Incentivi e GSE
area.incentivi@senergie.it

Ing. CLAUDIO
FUMAROLA

Responsabile Area
Progettazione Elettrica

area.tecnica@senergie.it

Ing. PARIDE
MASELLI

Responsabile Area 
Progetti

area.progetti@senergie.it

Dott. VITO
PETROSINO
Responsabile Area 
Amministrazione
area.amministrazione@senergie.it

NICOLA
LOIACONO
Consulente Tecnico
Commerciale
nicola.loiacono@senergie.it

VINCENZO
TROIA

Consulente Tecnico
Commerciale

vincenzo.troia@senergie.it

ALDO
DE BENEDICTIS

Responsabile Area
Service e Logistica

area.manutenzioni@senergie.it

FABIANO
GIURAMENTO

Consulente Tecnico 
Commerciale

fabiano.giuramento@senergie.it

ANTONIO
GATTI
Consulente Tecnico
Commerciale
antonio.gatti@senergie.it



TEAM

I migliori professionisti e tecnici 
altamente qualificati

compongono il team Senergie 
con l’obiettivo di garantire

un servizio d’eccellenza.



PARTNERS

Ci avvaliamo di partnership nazionali ed internazionali
per garantire la massima qualità ed efficienza
dei nostri sistemi.

SERVICE PARTNERS





www.senergie.it

SEDI E CONTATTI
Sede legale e operativa
Via De Rossi, 16
7O122 Bari
O8O 99O9178
info@senergie.it

Logistica 
Viale Maestri del lavoro, 4A
7O132 Z.I. Bari 

Via Barletta, 258
76123 Andria


