Menowatt Ge - Chi siamo
Menowatt Ge nasce da Sorgenia Menowatt, dopo l’uscita dal Gruppo.
Negli anni abbiamo posto il nostro core business nell’efficienza energetica outdoor con prodotti brevettati per
la pubblica illuminazione e per servizi di Smart Lighting.
Siamo la prima ESCo (Energy Service Company) accreditata AEEG/GSE ad essere certificata UNI CEI 11352
nel settore, attiva nel panorama nazionale e internazionale della Green&White economy.
Investiamo nel Dipartimento Ricerca&Sviluppo oltre il 15% delle risorse umane: l’innovazione e lo sviluppo dei
prodotti in chiave Smart City sono alla base delle nostre attività strategiche aziendali.
Ci impegniamo fortemente per la sostenibilità ambientale nel processo di innovazione e di efficienza,
attenzione testimoniata dalla presenza di Legambiente fra i nostri soci, la più grande associazione
ambientalista italiana, rimasta nel passaggio al nuovo assetto societario.
I nostri progetti di efficienza energetica non sono diretti al solo mercato Italiano: fra i nostri clienti ci sono più
di 350 Comuni italiani, oltre ad altre realtà nazionali, ma siamo attivi anche all’estero in Paesi come la Francia
dove abbiamo realizzato un progetto di efficienza per l’illuminazione del porto di Marsiglia.
Breve cronologia
Menowatt Ge viene costituita nel 1993 a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Le sue attività sono rivolte
prevalentemente a soddisfare le esigenze di amministrazioni pubbliche e aziende private.
Nel 2001 ottiene la Certificazione UNI EN ISO 9000 a garanzia dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti.
Nel 2004 viene acquisita dal Gruppo Energia, entrando a far parte di uno dei più importanti operatori energetici
italiani, ed estendendo la propria offerta a tutto il territorio nazionale.
Nel 2006 il Gruppo Energia prende il nome di Gruppo Sorgenia
Nel 2012 Menowatt Ge raggiunge il traguardo di essere la prima ESCo (Energy Service Company) operante nella
pubblica illuminazione ad ottenere la certificazione alla norma CEI UNI 11352.
Nel 2014 Menowatt Ge esce dal Gruppo Sorgenia per continuare la propria avventura.

Menowatt Ge - Si scrive “Energia”, si legge “Efficienza, Produzione e Servizi”
Il nostro know-how nella pubblica illuminazione rimane un asset strategico che sviluppiamo con prodotti
brevettati altamente tecnologici e all’avanguardia.
Le attività ora si rivolgono anche a mercati differenti, focalizzati su tre aspetti del settore energetico.
Energy Efficiency: illuminazione efficiente outdoor (Dibawatt®, SLIN169®, SMALLI, Polis®) e indoor con
servizi Smart City e Smart Metering (alcuni esempi: telegestione e controllo dell’impianto; rilevazione consumi
energetici; videosorveglianza; connessione Internet wi-fi; controllo veicolare flusso del traffico, segnaletica
stradale e rilevamento dati ambientale; controllo accessi aree riservate come parcheggi, ZTL e cantieri).
Energy Production: nel settore idroelettrico, del biogas e della cogenerazione.
Energy Services: soluzioni e servizi legati al settore come i Titoli Efficienza Energetica e il Carbon credit.

Menowatt Ge - Nome nuovo. Più Energia. Stessa qualità.
Fare efficienza per noi è una filosofia di pensiero.
Specialmente nella pubblica illuminazione, per la quale abbiamo sviluppato un percorso a sette tappe:
 conduciamo audit
 sviluppiamo progetti
 utilizziamo i nostri prodotti
 eseguiamo direttamente i lavori
 verifichiamo i risultati già in corso d’opera
 certifichiamo il risparmio ottenuto tramite enti terzi
 garantiamo il risparmio.
La sede legale e operativa di Menowatt Ge si trova in Italia, a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.
Nella sede operativa si trovano anche i laboratori e il Dipartimento Ricerca&Sviluppo.
I prodotti e le soluzioni tecnologiche proposte dallo staff tecnico sono ideate e sviluppate in Italia, e sempre in
Italia avvengono sia la progettazione che la produzione dei dispositivi brevettati da Menowatt Ge.
La qualità di ogni fase del processo produttivo è garantita, controllata e testata secondo criteri specifici
richiesti dalle stesse normative italiane ed europee.
Rigorosamente tutto Made in Italy.

www.menowattge.it

