Più energia per l’energia
around the green economy

Innoviamo la più antica tradizione umana:
sfruttare l’energia del sole, del vento e della terra.
Esfera Energia nasce dall’esperienza professionale della
Moroni & Partners, una realtà che opera a livello nazionale
ed internazionale nel settore della consulenza energetica con
oltre Tre Gigawatt di esperienza, di cui oggi è partner attivo.

Forti della sinergia di specialisti creiamo un gruppo
innovativo formato da Ingegneri specializzati nell’Energia,
nell’Informatica ed esperti in Legislazione, Finanza e
Marketing.
Convinti che la vera sfida della “green economy” sia da un lato
culturale e dell’altro qualcosa di estremamente pratico, noi di
Esfera Energia pensiamo che rendere più facile la soluzione
dei problemi legati all’approvvigionamento energetico e alla

PRODUTTORI
Da sempre affianchiamo le grandi aziende, assistendole
nello sviluppo dell’immagine, della rete commerciale e del
supporto tecnico attraverso:
SVILUPPO SOFTWARE
Creiamo software professionali per i più grandi operatori del
mercato dell’ energia.
FORNITURA MATERIALI E ENGINEERING
Aiutiamo gli installatori a diventare EPC contractor nel
mondo delle rinnovabili, attraverso la completa fornitura di
materiali e conoscenze specifiche per presentarsi ai propri
clienti con un pacchetto chiavi in mano.
MONITORAGGIO IMPIANTI
Controlliamo periodicamente l’efficienza dei vostri impianti
per quantificare le prestazioni, valutarne il PR e verificarne
affidabilità e disponibilità.

sostenibilità ambientale debba essere il concetto base della
nostra Mission.
Punto di forza di Esfera Energia è lo sviluppo di software
originali dedicati ai professionisti e alle aziende del settore per
i compiti più diversi, dall’assistenza nell’iter amministrativo
all’aiuto nella progettazione, alla valutazione economica di
investimenti nel campo dell’energia.
Oggi, grazie alle conoscenze acquisite e all’indiscutibile know
how ingegneristico, Esfera Energia è una delle prime aziende
in Italia a seguire in ogni loro passo gli istallatori di sistemi
energetici, dando loro la possibilità di fornire ai propri clienti
i migliori componenti e le più innovative soluzioni per entrare
nel mercato.

Software
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...CON NUOVA GRAFICA,
E NUOVE FUNZIONALITÀ!

FVPreventer é un software professionale di nuova generazione, dall’interfaccia dinamica e
dalla grande usabilità, per la preventivazione assistita degli impianti fotovoltaici. Preventer
FV permette di formulare rapidamente preventivi su impianti di qualsiasi grandezza e stimare
in pochi passi quali saranno i tempi di ritorno dell’investimento, calcolando con esattezza
gli incentivi sulla produzione derivanti dal “Quinto Conto Energia” ed il valore del risparmio
conseguito con l’autoproduzione di energia elettrica. Con FVPreventer i complessi meccanismi
di incentivazione del fotovoltaico non hanno davvero più segreti.

POWER - ONE Inc.
Sviluppo nuovo software di scelta e configurazione inverter. Il programma web-based consente di scegliere la configurazione
d’impianto corretta in funzione del tipo di modulo fotovoltaico e dei parametri ambientali caratteristici della località d’installazione.
Il software supporta l’intera rete di vendita mondiale della società.

CARLO GAVAZZI LOGISTICS Spa
Sviluppo software a supporto della gamma ECO ENERGY, dedicata alle energie rinnovabili. Il programma web-based consente di
configurare gli inverter a servizio dell’impianto fotovoltaico a partire dalla località d’installazione, dalla potenza complessiva e dai
moduli desiderati. L’applicativo consente inoltre di configurare manualmente l’impianto. Il software supporta l’intera rete di vendita
mondiale della società.

AROS Solar Technology RPS Spa
Sviluppo nuovo configuratore inverter. Il software on-line consente di configurare gli inverter a servizio dell’impianto fotovoltaico a
partire dalla località d’installazione, dalla potenza complessiva e dai moduli desiderati. Il software supporta l’intera rete di vendita
mondiale, con particolare attenzione al mercato italiano.

CI HANNO GIà SCELTO

I SETTORI ENERGETICI IN CUI OPERIAMO
Il profilo del nostro team ci consente di offrire prodotti software e servizi
in merito alle seguenti tecnologie:

• FOTOVOLTAICO
• SOLARE TERMICO
• BIOMASSE
• COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE
• CALDAIE A CONDENSAZIONE
• PANNELLI RADIANTI
• EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA
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