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Consiglio
Gestione

operativo 

Digitale Finanziamento
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Missione

Accelerare la transizione 

ambientale, energetica e 

sociale

Ecologia

Economia

Modello con competenze multidisciplinari
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Dalla riduzione alla rigenerazione:

la nostra ambizione per i prossimi anni

Riduzione Neutralizzazione Rigenerazione

Riduzione della fattura Neutralizzazione degli impatti Contributi positivi 

Verso lo sviluppo di soluzioni insieme ai nostri clienti per un'economia rinnovabile

0

+

-
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Cifre chiave

Parigi

Sede sociale

dipendenti

+550
direzioni generali assistite

+200
attrezzature collegate 

e finanziate 

+1,5Md€

di fatturato nel 2018 

500M€
delle società clienti tra 

quelle quotate in borsa

+65%
siti gestiti

+38k

Una presenza nazionale ed europea il 

più vicino possibile alle aspettative dei 

nostri clienti 
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Le nostre referenze
più di 750 clienti della grande, media e piccola impresa.

Industria Servizi e logistica Commerciale Hospitality

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQue6fu5jXAhVCalAKHedKCnEQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_37_indre_et_loire.png&psig=AOvVaw0rYy5ihJADIYMEvV4YcBUf&ust=1509456890109792
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Attuazione di un progetto chiavi in 

mano, prefinanziato e con 

rendimento garantito

Industria Servizi e logistica Commerciale Hospitality

Studi di elaborazione ed 

implementazione di smartgrid 

Finanziamento attrezzature informatiche

Sensibilizzazione del Comitato Esecutivo per 

l'attuazione di una tabella di marcia Neutral 

Carbon 

Attuazione di una 

piattaforma per la 

valutazione RSI 

dei prodotti

Controllo della fattura energetica dei 

negozi, attuazione e 

finanziamento del piano d'azione

Massificazione del rinnovo dei 

parchi di edilizia mediante un 

approccio europeo, che include 

dei TEE

Le nostre professionalità per ogni realizzazione Consiglio Gestione Digitale Finanziamento

Esempi di realizzazioni

Definizione di una strategia RSI ed implementazione 

per rilanciare un marchio

Piattaforma di gestione 

ambientale dei cantieri 

Formazione RSI per le medie e piccole imprese 

Monitoraggio e piano d’azione  

per le emissioni di carbonio

7

Costruzione di nuove filiere 

sostenibili alimentari e non 
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Industria Servizi e Logistica Commerciale Hospitality

Target di riferimento
Aziende a capitale privato con fatturato > 5M€

8

• Grande Distribuzione
• Catene Supermercati
• Catene Retail
• Gallerie Commerciali
• Parchi Commerciali
• Catene Concessionarie
• Cinema Multisala

• Centri Servizi
• Uffici Direzionali
• Banche
• Assicurazioni
• Centri Logistici
• Utility

• Catene Hotels
• Grandi Cliniche Private
• Case di Riposo Private
• Catene Ristoranti
• Cucine Industriali
• Catene di Spa 
• Centri Benessere
• Catene Wellness

• Gomma-Plastica
• Alimentare
• Logistica del Freddo
• Grande Logistica
• Falegnameria
• Metalmeccanica
• Elettronica
• Tessile
• Farmaceutica
• Lavanderie Industriali
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Accelerare la transizione ambientale, energetica e sociale 

Consulenza Digitale
Assistenza 

operativa
Finanziamento

10012015080

▪ Strategia aziendale

▪ Progetti, luoghi esemplari, 

filiere sostenibili

▪ Marchi, prodotti e consumi 

responsabili 

▪ Inclusione e dialogo con i 

soggetti interessati

• Diagnosi e audit energetico

• Assistenza alla direzione dei lavori 

• Ingegneria/progettazione tecnica

• Ottimizzazione e rendimento garantito

• Raccolta e collegamento dei 

dati

• Valorizzazione dei dati/Data 

Science

• Monitoraggio costante del 

rendimento

▪ Contracting/leasing

▪ Finanziamento strutturato

▪ TEE

Definire le strategie, le 

tabelle di marcia e la 

loro implementazione

Attivare il rendimento 

energetico ed ambientale

Collegare e valorizzare i 

dati per ottimizzare il 

rendimento

Accelerare e 

finanziare la 

transizione
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Consulenza 

Definire le strategie, le tabelle di 

marcia e la loro implementazione

Competenze

#RSI

#Energia

#Carbonio

#Agricoltura

#Alimentazione 

sostenibile 

#Supply chain

#Soggetti interessati

esperti+80

assistenza alle direzioni 
generali e al Comitato 
Esecutivo

+200

direzioni assistite di 
piccole e medie 
imprese 

+300
Strategia 

aziendale
Progetti, luoghi esemplari, 

filiere sostenibili

Marchi, prodotti e 

consumi 

responsabili 

Inclusione e dialogo con i 

soggetti interessati

#Mobilità

#Sostanze controverse

#Economia circolare

#Obbligo di vigilanza

#Consumo responsabile

#Marchio responsabile

#Innovazione
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Attivare il rendimento energetico 

ed ambientale

#Energia

#ENR

#Rifiuti

#Acqua

#Acquisti

siti sotto contratto per la 

gestione energetica

Assistenza 

operativa

ingegneri esperti di energia+150

+1.000 

Ottimizzazione e 

rendimento 

garantito 

Ingegneria e 

progettazione 

tecnica

Assistenza alla direzione 

dei lavori 

Diagnosi e audit 

energetico

rinnovamenti, 

ristrutturazioni, servizi di 

assistenza alla direzione dei 

lavori e direzione dei lavori 

delegata

+4.000

Competenze

12
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Collegare e valorizzare i dati per 

ottimizzare il rendimento…

utenti clienti ogni settimana

Digitale

sviluppatori, data scientist 

e project manager+120

+3.000

+30.000 siti collegati e gestiti 

in GreenFlex IQ… Ambientale e sociale 

dell’impresa e dei territori

….Ambientale degli 

asset finanziati

… Impianti 

industriali ed 

energetici

La nostra soluzione:

Raccoglier

e e 

collegare

IoT
Modul

i
IT 

connect.

Capire e 

valorizzare

Gestire il 

rendimento

Costantemente 
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• BNP

• CMCIC

• SOCIETE GENERALE

• CREDIT AGRICOLE

• ...

Finanziamento

Accelerare e finanziare la 

transizione
3 soluzioni operative di finanziamento per strutturare delle 

offerte idonee alle tue esigenze

I nostri partner bancari

in valore di progetti 
finanziati da 10 anni+1,5MD

+3 M di asset finanziati

+100 Collaboratori dedicati al 
finanziamento

Contratti di

servizi

Contratto di

rendimento

energetico

Leasing 

14

Riscaldamento 

e caldaia
Tecnologia

Refrigerazione e 

climatizzazione
Illuminazione Isolamento

Fotovo

ltaico 

TEE

Aiuti

Stazione di 

ricarica
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Focu Finanziamento: Asset gestiti Finanziamento

16

Smart Grid

Video, TVCC, 

Sicurezza

Freddo Alimentare Illuminazione

Energie Rinnovabili B.E.M.S.

H.V.A.C.

Sanificazione

banchi frigo ed

espositori

vetrine e 

allestimenti

gruppi frigo

Tecnologie ICT

mobile e 

telefonia

notebook 

portatili

work stations

registratori

di cassa

macchine

da ufficio

C.E.D.

illuminazione 

da interno

illuminazione 

LED

centrali HD/SW,

apparecchi I/O,

attuatori, sensori.

power quality

sistemi tvcc, 

antintrusione

antitaccheggio

sistemi 

audio video

roof top,

CTA, UTA

sistemi 

climatizzazione

ambiente

sistemi 

climatizzazione

logistica e 

produzione

fotovoltaico

cogenerazione

ricarica e-vehicles

energy storages

sistemi gestione

HD/SW 

sistemi 

sanificazione aria

sistemi 

sanificazione acqua

illuminazione 

da esterni



Document confidentiel   -

Soluzioni chiavi in 

mano

Locazione Evolutiva
Fornitura di asset tecnologici

(ad esempio noleggio apparecchiature)

A complemento Incentivi
Ricerca di incentivi o finanziamenti complementari 

locali, nazionali o europei

SPV
Una SPV (Special Purpose Vehicle) è una società "ad hoc" 

creata per il finanziamento di progetti complessi (ad 

esempio Energy Performance Contract) in grado di 

integrare una notevole quantità di servizi

FinanziamentoFocus Finanziamento
Le nostre soluzioni finanziarie
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FinanziamentoContratto di Leasing Evolutivo
Schema di funzionamento

Il cliente firma un contratto di 

noleggio e paga un canone

Il Business Partner vende 

le apparecchiature a 

GreenFlex

Cliente 

finale

1
GreenFlex mette a 

disposizione le 

apparecchiature al cliente
2

3

Relazione commerciale diretta

Business 

Partner

Partners Bancari

http://www.greenflex.com/
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FinanziamentoContratto di Leasing evolutivo
Caratteristiche e Vantaggi

Vantaggi
▪ Flessibilità da 1 a 7 anni

▪ Piano di rientro a canoni costanti e/o variabili

▪ Piano contrattuale modulabile per esigenze tecnologiche e/o di bilancio/cassa

▪ Tasso finanziario ottimizzato

▪ Ottimizzare il risultato e controllare l'impatto sugli anni futuri

▪ L'emissione di servizi a valore aggiunto e costi ridotti

▪ Messa in servizio inclusa

▪ Possibile riacquisto di Asset che genera Cash in

▪ Reversibilità dei pacchetti finanziari

▪ Un supporto dedicato delle apparecchiature ‘energivore’ da parte di esperti, per ottimizzare le

prestazioni energetiche

Tipologia Contrattuale 
▪ Contratto standard (fornitura unica)

▪ Plafond semestrale (più fornitori/forniture multiple)

Servizi a supporto 
▪ Piattaforma Asset Management

▪ Piattaforma di monitoraggio energetico
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FinanziamentoS.P.V. : Special Purpose Vehicle

• Una SPV (Special Purpose Vehicle) è una
società « ad-hoc » finanziata da un / 
alcuni Terzi Investitori

• Viene creata appositamente per finanziare 
e gestire gli asset del cliente

• Greenflex organizza finanziamenti e si 
posiziona come fornitore operativo 
dell'SPV

SPV

Debito
Bancario

Fondi propri / 

Terzi Investitori
Pagamento Cliente

Contratto di 

Servizi

Pagamento

Fornitore Y

Vendita beni

e servizi

Pagamento

Pagamento

Vendita beni

e servizi

Contratto

vendita rateale

cessione

Fornitore X
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Finanziamento
Contratto S.P.V.
Caratteristiche e Vantaggi

Vantaggi
▪ Flessibilità fino a 12 anni

▪ Gestione fuori bilancio

▪ Tasso finanziario ottimizzato

▪ Ottimizzare il risultato e controllare l'impatto sugli anni futuri

▪ L'emissione di servizi a valore aggiunto e costi ridotti

▪ Progetti complessi con ingenti investimenti

Tipologia Contrattuale 
▪ Contratto omnicomprensivo (più fornitori, forniture e servizi eterogenei)

▪ Possibile sottoscrizione di Energy Performance Contract

Servizi a supporto 
▪ Piattaforma Asset Management

▪ Piattaforma di Energy Management
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GreenFlex IQ : 
piattaforma di prestazioni energetiche, ambientali e sociali che combina 

competenza aziendale, intelligenza dei dati e analisi

▪ Tracciamento dell'acquisto

▪ contratti

▪ canoni di locazione

▪ Gestione patrimoniale, stato & posizione

▪ Classificazione e marchio degli asset

▪ Gestione dei piani d'azione

▪ Emissioni di CO2

Reporting finanziario Monitoraggio tecnico

Monitoraggio ambientale

▪ Consumo di energia

Monitoraggio energetico

Digitale
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Apparecchiature

IoT

Report funzionali

e commerciali

ERP

Supporto

Tecnico

HelpDesk

Contabilità

Controllo di

gestione

Dati RSE

Acquisti

Gestione del Parco
Diagnostica

Contratti

di manutezione

Interventi

di fornitori

CMMS 

Piattaforma GreenFlex IQ  
Integrazione dei moduli con il proprio SISTEMA INFORMATICO Digitale
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Piattaforma GreenFlex IQ  
Il nostro approccio integrato Digitale

Prezzi del carbonio

Refrigerante

Autonomia energetica

Ambientale

Impegno

Gestione dei rischi

F-Gas

Normativa

Conformità

Riduzione del carbonio

Sobrietà energetica

RSE

Ambizione

Monitoraggio e controllo

Smart Grid e Energy Storage

ENR - IoT

Fornitura di energia

Energie

Performance 

LeaseBack / Ordini pianificati

Finanziamento strutturato

Certificati di risparmio energetico

Assistenza Project Management

Investimenti

Accelerare gli

Apparecchiature

Gestione delle

inventari

Gestione dei fornitori

Monitoraggio di manutenzione

Ottimizzazione degli acquisti

IoT

Archiviazione dei dati

Energy 

Managers

▪ Apparecchiature

▪ Impatto di CO2

▪ Dati del sito

▪ Consumo

▪ Interventi

▪ Azioni di efficientamento

▪ Controllo dei fornitori

Piano di 

Avanamento

Azioni di 

Conduzione

Piano di 

cambiamento

Azioni di 

rinnovamento

Piattaforma

Hypervision & 

Conduzione

Implementazione di un Master Plan
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Riduzione dei consumi energetici dei punti vendita

Settore Industria Settore Commerciale Settore HospitalitySettore Servizi

Missione

1. Individuazione degli sprechi energetici e pianificazione di una politica energetica efficace

2. Implementazione di un sistema B.E.M.S. di monitoraggio dei consumi e conduzione remota 

degli impianti termici e di illuminazione

3. Attuazione delle soluzioni di previsione e di analisi dei dati per rilevare automaticamente 

un rendimento anomalo attraverso la piattaforma 

4. Integrazione di un perimetro di dati e vantaggi aggiuntivi comuni: miglioramento della 

gestione della manutenzione, riduzione delle perdite 

5. Finanziamento delle nuove apparecchiature mediante locazione operativa

6. Servizio di Energy Management a rendimento garantito per tutto il periodo contrattuale

di risparmio energetico 

garantito

+25 
punti vendita gestiti

5
Annualità di 

ENERGY MANAGEMENT 

CONTRACT

18%

27

Case history: Energy Performance Contract
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Rinnovo degli asset del  freddo alimentare

Settore Industria Settore Commerciale Settore HospitalitySettore Servizi

Missione

1. Valutazione dei consumi, dei costi energetici e dell'impatto di CO2

2. Individuazione dei fornitori più performanti attraverso attività di benchmark avanzato

3. Realizzazione di un progetto finanziario dedicato che permetta di soddisfare le esigenze del 

cliente in termini di funzionalità e di pianificazione fiscale

4. Finanziamento delle nuove apparecchiature mediante locazione operativa

5. Smaltimento delle apparecchiature obsolete

6. Servizio di project management 

7. Gestione degli asset nel tempo attraverso la piattaforma 

8. Gestione del fine vita degli asset

Asset sostituiti

+2 
punti vendita gestiti

5
Annualità di 

FINANZIAMENTO E 

DATASENSE

75

28

Case history: Locazione evolutiva
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Studi di elaborazione ed implementazione della 

strategia smartgrid di Airbus:

Trasformare la visione smartgrid del Gruppo in una soluzione 

concreta ed affidabile per un’implementazione in 5 siti industriali 

europei tramite uno studio tecnico, economico e normativo 

• Modellizzazione per ogni stabilimento: curva di carico prospettica, simulazioni di 

produzione e stoccaggio, costo totale ottimale dell’energia, ecc.

• Integrazione di processi innovativi: flessibilità del consumo di elettricità, servizi di 

sistema e nuovi usi legati alla mobilità

• Costruzione di un ecosistema locale: circuiti energetici locali e valorizzazione 

dell’energia prodotta in sintonia con alcuni progetti locali

Missione

Settore Industria Settore Retail Settore IstituzioniSettore Servizi

+1,4 M 

obiettivo di riduzione 

delle emissioni 

di gas ad effetto serra 

del Gruppo entro il 2030

consultazione per 

la realizzazione del progetto 

simulazioni degli investimenti 

prioritari, in particolare in 

funzione delle emissioni di gas ad 

effetto serra 

e del tasso di autonomia

65%

1

3
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Riformulazione della strategia di acquisto e 

di gestione del parco 

Realizzare il piano di leasing tenendo conto dell’uso

▪ Creazione di una strategia Green IT con la definizione di un piano d’azione (acquisti 

responsabili, gestione del ciclo di vita delle attrezzature) 

▪ Diagnosi in 3 dimensioni di tutto il parco informatico su 45.000 attrezzature

▪ Modelli di budget: piano di leasing e definizione dell’uso - Durata della locazione coerente con 

l’uso effettivo delle attrezzature, ottimizzazione dei rinnovi dei dispositivi

Missione

Settore Industria Settore Retail Settore IstituzioniSettore Servizi

+1,4 M 

Dispositivi 

Ottimizzazione del budget IT 

45.000

+12%

30
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Ottimizzazione del rendimento energetico 

ed ambientale dei negozi Carrefour

Settore Industria Settore Retail Settore IstituzioniSettore Servizi

Missione

• Ottimizzare le prestazioni delle attrezzature con dei risultati 

garantiti

• Attuare delle soluzioni di previsione e di analisi dei dati per 

rilevare automaticamente un rendimento anomalo

• Integrare un perimetro di dati e vantaggi aggiuntivi comuni: 

miglioramento della gestione della manutenzione, riduzione delle 

perdite 

di risparmio energetico in 3 anni 

esclusivamente ottimizzando le 

attrezzature

+500 
punti vendita gestiti

+10
Consulenti/data analyst 

impegnati ovunque in 

Francia per essere più vicini 

possibile ai negozi

10
M €

31



Good Future

Grazie! 

GreenFlex, società specializzata in soluzioni ambientali è convinta che le imprese debbano 
contribuire a cambiare il mondo in modo positivo, trasformandosi.

GreenFlex favorisce l’accelerazione della transizione ambientale, energetica e sociale delle imprese e 
contribuisce così a condurre la nostra economia verso un nuovo modello virtuoso: l’economia 
rinnovabile.

Grazie alle loro molteplici competenze, i team GreenFlex costruiscono ogni giorno soluzioni 
operative sostenibili, che combinano consulenza, assistenza operativa, intelligenza dei dati e 
finanziamento per risultati concreti e misurabili.
Nel 2017 GreenFlex entra a far parte di Total nell’ambito della direzione “Neutral Carbon 
Businesses” del ramo Gas, Renewables & Power.

GreenFlex conta oltre 550 collaboratori al lavoro in 17 sedi europee, per un fatturato nel 2018 di 
oltre 500 milioni di euro. L'azienda accompagna da ormai 10 anni oltre 750 clienti.

Contatti

Thomas Carraro

Technical Account Italia

tcarraro@greenflex.com

mailto:email@greenflex.com

