Company Profile

Nuove Energie – Chi siamo?
Società del gruppo Viessmann dal 1 Luglio 2014

Acquisizione e creazione della nuova società
Viessmann ha acquisito dal 1 Luglio 2014 la divisione
Nuove Energie del gruppo Schüco, creata verso la fine
degli anni ‘90.
Questa nuova società del gruppo Viessmann segue in
particolare il settore del fotovoltaico e delle energie
rinnovabili, puntando su prodotti innovativi nell’ottica del
risparmio energetico.
In poco tempo è’ diventata così leader nel settore.
Nuove Energie unisce due grandi realtà, quella del mondo
termoidraulico e quella del settore elettrico, e si pone
come obiettivo principale l’efficienza energetica e l’ottima
qualità dei suoi prodotti.

Nuove Energie – Chi siamo?
I numeri di Nuove Energie

10.000

I clienti seguiti fino al 2015

100%

La presenza nelle province

13%
30.000
500

Market Share

Gli impianti realizzati

I MW installati

Province italiane seguite da Nuove Energie

Nuove Energie – Chi siamo?
Il gruppo Viessmann nel mondo

1917

Fondazione

11.600

Dipendenti

2,1

Miliardi di euro di
fatturato

27

Siti produttivi in 11 paesi

74

Organizzazioni e partner di
distribuzione

120

Filiali di vendita in tutto il
mondo
Paesi sedi delle società

55

% di fatturato all‘estero

Partner di distribuzione

Nuove Energie – Chi siamo?
Viessmann Italia

1992

Fondazione

250

Dipendenti di cui 100 funzionari
tecnico commerciali

114

Milioni di euro di fatturato *

11

filiali sul territorio nazionale

320
222

Centri Assistenza Tecnica
Installatori Qualificati

450
250

Partner per l’Efficienza Energetica
Installatori Domotecnica

40

% di quota nel mercato
condensazione a basamento

*comprensivo della società Viessmann Engineering

Nuove Energie – Come lavoriamo?
I vantaggi per i clienti
ESPERIENZA E SOLIDITÀ
DI DUE AZIENDE MULTINAZIONALI
LEADER DI SETTORE

AMPIA GAMMA PRODOTTI

GESTIONE INTEGRATA DI
DIVERSE TECNOLOGIE

SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZA
NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

+

+

+

+

Nuove Energie – Come lavoriamo?
I servizi per i clienti
Tecnico commerciale dedicato
presenza capillare sul territorio, con addetti specializzati che
operano direttamente con l’installatore, senza intermediari

Ufficio pre-vendita
Assistenza da parte del personale tecnico per il supporto nella
progettazione dell’impianto, per la soluzione più adeguata e il
dimensionamento dei prodotti

Il post-vendita
I centri di assistenza presenti sul territorio gestiscono al meglio le
casistiche di post-vendita e i problemi di post-installazione

Corsi di formazione sul territorio
con personale specializzato

Nuove Energie – Come lavoriamo?
I servizi per i clienti
Strumenti di simulazione del risparmio economico
indicazioni di risparmio in base agli impianti installati e possibili
consigli di miglioramento delle sue prestazioni

Servizi finanziari di credito al consumo
Servizi utili per il cliente, che può proporre all’utente finale una
scelta finanziaria che lo stimoli nell’acquisto

Servizi finanziari di credito al consumo
Servizi utili per il cliente, che può proporre all’utente finale una
scelta finanziaria che lo stimoli nell’acquisto

Servizi di marketing
Documentazione tecnica e commerciale
Materiale per allestimento punto vendita
Materiale per fiere e eventi

Nuove Energie – Come lavoriamo?
La rete lavorativa
Rete commerciale
1 responsabile commerciale
4 capi area
14 venditori diretti
4 agenzie di vendita
Oltre 1000 partner seguiti in tutta Italia

Assistenza post-vendita
105 centri di assistenza tecnica specializzati
Prodotti oggetto di intervento:
Solare termico
Pompe di calore per ACS
Pompe di calore per riscaldamento
Tipi di intervento:
Assistenza per avviamento
Assistenza post-vendita

Nuove Energie – Come lavoriamo?
I valori aziendali
GAMMA PRODOTTI

Per permettere ai nostri partner di diventare specialisti
dell’efficienza energetica

ECCELLENZA

Dei prodotti, delle persone e dei processi aziendali

INNOVAZIONE

Delle tecnologie applicate ai prodotti che proponiamo

SOSTENIBILITA’

Impegno nella riduzione delle emissioni di Co2
e nel rispetto dell’ambiente

EFFICIENZA

Delle soluzioni per il risparmio energetico

AFFIDABILITA’

Del Gruppo aziendale dal punto di vista economico e finanziario

Nuove Energie – I prodotti
La gamma completa
SISTEMI FOTOVOLTAICI
Moduli
Inverter
Strutture
SISTEMI SOLARI TERMICI
Collettori
Serbatoi
Strumenti di regolazione

ACCUMULI ELETTRICI
Sistemi di accumulo con batterie

ACCUMULI TERMICI
Pompe di calore ACS
Pompe di calore per riscaldamento
Sistemi di condizionamento

Nuove Energie – Obiettivo
Verso abitazioni energeticamente indipendenti
Riduzione bollette energetiche
Massimizzazione autoconsumo
Maggiore indipendenza dalle forniture pubbliche

Fotovoltaico

Accumulo elettrico

Produzione di
energia elettrica

Accumulo di energia
dal fotovoltaico per
aumentare
l’autoconsumo
dell’abitazione

Solare termico
Produzione di ACS e
integrazione al
riscaldamento

Pompe di calore
Accumulo di energia termica
per ACS , riscaldamento e
massimizzazione
dell’autoconsumo grazie
all’integrazione con il
fotovoltaico

Sistemi di climatizzazione
Climatizzatori per
riscaldamento e
raffrescamento

Nuove Energie – Obiettivo
Integrazione tra le diverse tecnologie
Consumi
elettrici

Fotovoltaico

+

Fotovoltaico
Accumulo termico

Consumi
elettrici
Consumi gas
acqua calda

Consumi
elettrici

+

Fotovoltaico
Accumuli elettrici

+

Consumi
elettrici

+
Consumi gas
acqua calda

+

+

Fotovoltaico
Accumuli elettrici
Accumulo termico

Nuove Energie – Obiettivo
Integrazione tra le diverse tecnologie
Consumi
elettrici

+

Fotovoltaico
Pompe di calore

+

+

Fotovoltaico
Sistema di
condizionamento

+

+

+

Consumi gas
riscaldamento

Consumi
elettrici
Consumi gas
riscaldamento
Consumi
elettrici
Consumi gas
riscaldamento

Fotovoltaico
Pompe di calore
Accumulo termico

+

Consumi gas
acqua calda
Consumi
elettrici
Consumi gas
riscaldamento
Consumi gas
acqua calda

+

+

+

Fotovoltaico
Accumuli elettrici
Pompe di calore
Accumulo termico

Nuove Energie – Obiettivo
I vantaggi delle tecnologie integrate

POLITICHE DI SCONTO
FAVOREVOLI

PIÙ PRODOTTI DA PROPORRE
PER UN GUADAGNO MAGGIORE

SOLUZIONI INNOVATIVE PER
DIFFERENZIARSI DAI CONCORRENTI

Nuove Energie – La gamma prodotti
Sistemi fotovoltaici e solari termici
PRODOTTO

SERVIZIO

Kit già dimensionati e pronti
all’installazione

Consegna unica

Scelta di fornitori di prodotto leader nel
settore

Garanzia sul sistema
completo con un unico
interlocutore

Garanzia di una maggiore compatibilità
tra i prodotti e massimizzazione del
rendimento energetico

Condizioni di acquisto
più favorevoli sul
pacchetto completo

Soluzioni disponibili in diverse taglie di
potenza

Nuove Energie – La gamma prodotti
Moduli fotovoltaici
FLESSIBILITÀ

GARANZIA

RENDIMENTO

Resistente a carichi
neve elevati (fino a
6000 Pa)

Garanzia estesa su
prodotto e resa

Tolleranza di potenza
positiva da 0 a 5 Wp

Adatto per impiego
in zone costiere
(resistenza alla
nebbia salina)

Garanzia di
decadimento
lineare

Massimi gradi di
efficienza delle celle
fotovoltaiche

Adatto per impiego
in ambiti agricoli
(resistenza
all’ammoniaca)

Prodotti con
certificazioni
internazionali

Prodotti testati per non
propagare la fiamma sui
tetti

Nuove Energie – La gamma prodotti
Collettori solari Vitosol 200-F SVE
FLESSIBILITÀ

RENDIMENTO

RESISTENZA

Fino a 12 collettori in
serie grazie al
meandro con
parallelo integrato

Rendimenti termici
tra i più elevati sul
mercato (83,5%)

Raccordo tra collettori
con O-Ring in battuta (no
danni al serpentino
interno)

Adatto per diversi
impieghi:
residenziale,
industriale, grandi
impianti

Assorbitore con
rivestimento
altamente selettivo

Unica lamiera giuntata in
un unico punto
(nessun rischio di
apertura angolari)

Installazione sopra
tetto e su tetto piano

Isolamento termico
in fibra minerale

Parete posteriore in
lamiera di acciaio zincata

Copertura in vetro
speciale a basso
contenuto di ferro

Nuove Energie – La gamma prodotti
Strutture di montaggio
FLESSIBILITÀ

QUALITÀ

RESISTENZA

Soluzioni complete
per ogni esigenza e
per ogni tipo di
copertura

Qualità del prodotto
garantita da test e
certificazioni

Utilizzo di materiali
dall’elevata resistenza
come acciaio inox e
alluminio

Massima
compatibilità dei vari
elementi per forme e
materiale

Fornitore con oltre 60
anni di esperienza
nella lavorazione
dell’alluminio

Prodotti sottoposti a
trattamenti
superficiali per
aumentarne la
resistenza agli agenti
atmosferici

Kit già dimensionati
e pronti per
l’installazione

Soluzioni brevettate

Montaggio semplice
e veloce

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – tecnologia al piombo
POWERROUTER CON BATTERIE AL PIOMBO
Soluzione in grado di massimizzare
l’autoconsumo dell’abitazione

Integrabile con l’impianto
fotovoltaico e con le pompe di
calore

Gestione intelligente dei flussi
energetici

Capacità di attivare i carichi
delle utente domestiche

Batterie al piombo SMG da 12 V
(2.500 cicli al 50% di DoD)

Monitoraggio da remoto dei
consumi e della produzione
energetica

Installazione facile e veloce

Necessità di manutenzione
ridotta

Disponibile in diverse taglie di
potenza

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – tecnologia al litio

POWERROUTER SUNSAVE CON BATTERIE AL LITIO
Gestione intelligente dei flussi
energetici

Limitatore di immissione in
rete dinamico

Massimizzazione dell’autoconsumo
per l’utente finale

Integrabile con l’impianto
fotovoltaico e con le pompe di
calore

Installazione flessibile e semplice
grazie alla possibilità di appoggio a
parete

Batterie al litio per applicazioni
più flessibili

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – tecnologia al litio

X-HYBRID CON BATTERIE AL LITIO
Gestione intelligente dei flussi
energetici e monitoraggio intuitivo

Limitatore di immissione in
rete dinamico

Possibilità di interagire come
sistema di back up

Integrabile con l’impianto
fotovoltaico e con le pompe di
calore

Installazione flessibile e semplice
grazie alla possibilità di appoggio a
parete

Capace di gestire sia batterie
al litio che al piombo

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – batterie al litio
BATTERIE AL LITIO
6,4 kWh di energia

Tecnologia al nickelmanganese cobalto per una
maggiore sicurezza

Possibilità di inserire 2 moduli
di ampliamento fino a 12,8
kWh

Installazione veloce grazie al
sistema pre-assemblato

10 anni di garanzia e
performance garantite nel
corso del tempo

Sistema leggero con
maniglie di trasporto
integrate

Sistema sicuro tesato in laboratori
accreditati

Tecnologia innovativa per un
elevata potenza specifica

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – tecnologia al litio
SISTEMA AIO (All in one) SAMSUNG
Sistema All in One

Garanzie estese fino a 10 anni

Possibilità di monitoraggio da
remoto

Possibilità di funzionamento con
implementazione dati meteo

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli elettrici – tecnologia al litio
SMART ENERGY SMA
Soluzione all-in-one: inverter e
pacco batterie sono integrati in
un’unica macchina

Gestione intelligente dei flussi
energetici

Massimizzazione
dell’autoconsumo per l’utente
finale

Fornitore leader nel settore

Installazione in 4 passaggi

Integrabile con l’impianto
fotovoltaico e con le pompe
di calore

Condizioni di garanzia ottimali

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli termici per ACS
POMPE DI CALORE PER ACS
Soluzioni per diverse
esigenze e taglie ( fino a
fabbisogno di 5-6
persone)

Connessione con inverter
fotovoltaico per la gestione
intelligente dei flussi energetici

Rendimenti elevati grazie
a livelli di COP
particolarmente
performanti

Integrabile con impianto solare
termico per la produzione di
acqua calda sanitaria

Soluzione Plug&Play

Aumento dell’efficienza e
dell’autonomia energetica
dell’abitazione

Nuove Energie – La gamma prodotti
Accumuli termici per riscaldamento
POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO
Soluzione monoblocco
all-in-one

4 taglie di potenza disponibili

Valori di rendimento elevati
grazie alla tecnologia inverter su
tutti i componenti

Un’unica soluzione per il
riscaldamento invernale, il
raffrescamento estivo e per la
produzione di acqua calda
sanitaria

Soluzioni applicabili anche con
temperature rigide (fino a –
15°C) o estremamente elevate
(fino a 46 °C)

Possibilità di configurazione in
abbinamento ad un impianto
fotovoltaico per aumentare
l’autoconsumo

Nuove Energie – La gamma prodotti
Sistemi di condizionamento
CONDIZIONATORI
Macchina ad alta efficienza
(fino a classe A++)

Funzionamento ad inverter

Possibilità di controllo da
remoto tramite schedina WI-FI

Funzionamento abbinato al
fotovoltaico

Nuove Energie – La gamma prodotti
Addolcitori
ADDOLCITORI
Addolicmento e filtrazione
dell’acqua potabile

Struttura monoblocco e cabinata
per un’installazione semplice e
veloce

Rimuove calcio, magnesio, ferro
e altri cationi divalenti e
aggiunge sodio all’acqua

Disponibile in diverse dimensioni

Nuove Energie – Visione futura
Obiettivi e azioni
PARTNER NUOVE ENERGIE
• Sono collaboratori efficienti
• Visione comune di efficienza energetica
• Puntano ad offrire l’eccellenza
VISIONE DI PRODOTTO
• Ampliamento di gamma
• Differenziazione sul mercato
• Distaccarsi dalla concorrenza
• Maggiori opportunità di vendita
• Puntare a vendere sia per l’esterno che per l’interno dell’edificio

Nuove Energie – I contatti
Le sedi
Nuove Energie Srl
Sede operativa:
Via del Progresso, 42
35127 Padova
Tel. +39 049 8999899
Fax +39 049 8999898
Sede legale:
Via Brennero, 56
37026 Pescantina (VR)
Tel. +39 045 6768999
Fax +39 045 6700412
info@nuove-energie.it
www.nuove-energie.it

