La Società

LARIOESCO NASCE DALLA VOLONTÀ DEI SOCI DI CONDIVIDERE ESPERIENZE MANAGERIALI IN DIFFERENTI
SETTORI: DALLA CONSULENZA ALL’ENERGIA, DAL MONDO FINANZIARIO AL GESTIONE DI PROGETTI
COMPLESSI.
LARIOESCO INTENDE PERSEGUIRE E SVILUPPARE SOLUZIONI INNOVATIVE E AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO SIA PER IL MERCATO INTERNO CHE PER IL MERCATO INTERNAZIONALE.
LARIOESCO È UNA SOCIETÀ CERTIFICATA ESCO (ENERGY SAVING COMPANY) CAPACE DI FINANZIARE
DIRETTAMENTE SIA I PROGETTI CHE LO SVILUPPO STESSO DELLE TECNOLOGIE DEI PROPRI PRODOTTI E
SOLUZIONI IMPIANTISTICHE.

Il Modello di Business
Nel settore pubblico
•

LarioEsco finanzia direttamente la riqualifica degli impianti di illuminazione ovvero i nuovi corpi illuminanti con tecnologie ad alto
risparmio energetico (tipicamente LED), i pali e le strutture ove necessario o richiesto, le linee e i quadri elettrici;

•

LarioEsco fornisce l’energia elettrica ed effettua la manutenzione con personale interno.
Nel settore privato
LarioEsco propone alle aziende il pacchetto EasyLight che si esplica in un canone di servizio tipicamente mensile e comprende:

•

la verifica illuminotecnica ed economica;

•

la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi corpi, mediante un progetto illuminotecnico certificato;

•

l’adeguamento dei corpi illuminanti alla normativa più recente e alle esigenze dell’ambiente di lavoro;

•

l’installazione di misuratori di consumo certificati sulla linea e ove richiesto;

•

la fornitura dell’energia elettrica;

•

l’adeguamento degli impianti e la manutenzione ordinaria.

Le Tecnologie Adottate
LarioEsco, certificata GSE ai sensi della UNICEI 11352/2010, acquisisce per l’azienda i Certificati Bianchi relativi all’efficientamento e ne
gestisce la valorizzazione sui mercati elettrici effettuando misure di contabilizzazione.
Led: LarioEsco, attraverso accordi con i maggiori produttori di impianti di illuminazione a LED, è in grado di soddisfare tutte le esigenze
di mercato, sia dal punto di vista funzionale, compreso il controllo della luminosità dei singoli punti luce, che di design.
Reti WiFi aperte: grazie ad un accordo commerciale con Paradox Engineering (Svizzera), LarioEsco installa infrastrutture di
telecomunicazione integrate nei proiettori stradali attraverso le quali è possibile veicolare molteplici servizi come video sorveglianza
diffusa, controllo parcheggi, lettura contatori ecc. LarioEsco, inoltre, veicola i propri sistemi tramite app personalizzate per il cliente.

Le Nostre Garanzie
LarioEsco garantisce direttamente ogni suo intervento attraverso la Relazione progettuale d’impianto che certifica i risultati attesi. Sulla
base di ciò, LarioEsco può rilasciare dei performance bond a garanzia dell'eventuale mancato risparmio: nel caso di non
raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati, il cliente potrà utilizzare il suddetto strumento per il rimborso del mancato
risparmio.
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