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JPE 2010 S.c.r.l. è una Società Consortile
operante nei Servizi Energetici, costituita dagli
imprenditori per riunire la Comunità delle
Imprese e dei Professionisti per il Risparmio
Energetico e per produrre, consumare,
distribuire energia da Fonti Rinnovabili, con
l’obiettivo di accrescere concretamente la
filiera produttiva della Green Economy. Opera
su tutto il territorio nazionale. Sono n. 29 le
Imprese “Soci Consortili” che vi partecipano
(produttori di tecnologie efficienti, società di
progettazione, società specializzate nelle
installazioni). JPE2010 si avvale dunque di un
network di aziende capace di reperire tutte le
risorse
ingegneristiche
e
tecnologiche
necessarie per proporre e realizzare gli
interventi di efficienza energetica, inoltre n. 10
sono le Imprese Partner esterne.
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JPE 2010 ESCo
LA MISSIONE

Gli obiettivi perseguiti da JPE2010 sono sintetizzati nella
missione:
Generare valore economico dall’efficienza energetica, con
significativa influenza sull’occupazione, sull’ambiente e sulle
generazioni future. Questa importante “Responsabilità
Sociale” è riflessa anche dall’esplicito e rilevante
coinvolgimento delle Istituzioni del territorio.
JPE2010 lavora per concretizzare e massimizzare i vantaggi
economici derivanti dall’efficienza energetica. Attraverso i
suoi servizi, incrementa l’utilizzo di tecnologie efficienti e
riduce l’utilizzo di energia da fonte fossile, contribuendo alla
diffusione di una maggiore coscienza ambientale nelle realtà
industriali, nel terziario, nel residenziale, nell’agricoltura,
nella pubblica amministrazione.
La società è strutturata, per il lungo periodo, in conformità a
un sistema di valori e solidi principi:
•
•
•
•
•
•
•
•

CODICE ETICO
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Etica, valore fondamentale
Trasparenza
Correttezza
Professionalità
Sostenibilità e responsabilità d’impresa
Rispetto dei collaboratori
Impegno per la crescita professionale
Attenzione al ruolo sociale dell’impresa

JPE2010 nei rapporti d’affari s’ispira e osserva i principi di
lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al
mercato, senza distinzione d’importanza dell’affare. Tutte le
azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere,
i comportamenti attuati dalle Persone di JPE2010 nello
svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati alla massima
correttezza, alla completezza e trasparenza delle
informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e
sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti
contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.
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JPE 2010 ESCo
OPERA

al servizio delle Imprese, del terziario e della Pubblica
Amministrazione, per migliorare l’efficienza energetica
d’impianti, edifici e processi, riducendo i costi e i consumi
dell'energia.
Curiamo tutte le fasi di diagnosi, progettazione, realizzazione
e gestione d’interventi di efficienza energetica, e ci
occupiamo anche del reperimento e della gestione delle
risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione,
curando anche le pratiche concernenti, i Certificati Bianchi
noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

NETWORK

Riuniamo specialisti in ingegneria, architettura e economia,
che lavoreranno insieme per raggiungere l'obiettivo comune
di massima efficienza energetica delle strutture in analisi.
Siamo affiancati da una rete di professionisti e tecnici con i
quali formare, di volta in volta, un team di lavoro ottimale
per il singolo progetto.

I VANTAGGI DELLA RETE

Offriamo servizi integrati agli utenti quali, la: progettazione,
installazione, manutenzione e gestione degli impianti in una
logica di risparmio energetico e produzione di energia da
fonti rinnovabili.
La varietà dei membri di JPE 2010 ESCo le loro differenti
specializzazioni e competenze, garantiscono ai Clienti:
- prestazioni di qualità
- elevata flessibilità e specificità di competenze, variabili in
funzione del progetto
- rapidità nell'esecuzione delle attività
- autonomia nella selezione delle forniture scelte in base alle
esigenze di cliente e progetto

L’EFFICACIA DI UN
LAVORO DI SQUADRA
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L'integrazione di tutte le risorse ci consente di fornire un
servizio “Chiavi in mano” per progetti anche fra loro molto
eterogenei: da industrie manifatturiere di media e grande
dimensione, al settore terziario e a edifici residenziali quali i
condomini, strutture alberghiere e commerciali.
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JPE 2010 E’
ACCREDITATA
DALL’AUTORITA’ IN
QUALITA’ DI ESCo

Le ESCo sono riconosciute dalla normativa nazionale dai
decreti ministeriali del 20/07/2004, e successivi. L’entrata in
vigore del Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 115,
definisce e istituzionalizza le E.S.Co.
come: “Persona
giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o
nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine
di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri
di rendimento stabiliti”.
JPE 2010 ha la qualifica di “operatore certificato ESCo”
dall’Autorità per l’Energia (disciplinato dai D.M. 2004 e D.M.
2008), in qualità di SSE - Società di Servizi Energetici – ESCo.
JPE 2010 ha la qualifica di “operatore ammesso al registro
per la gestione e il trattamento dei Certificati Bianchi” (noti
anche come Titoli di Efficienza Energetica) rilasciata dal GME
– Gestore Mercati Energetici (disciplinato dal D.M.
29/07/2004).
JPE2010 è certificata UNI CEI 11352:2014 (D.M. 8 aprile
2010 – D.M. 28 dicembre 2012). “Gestione dell’energia Società che forniscono servizi energetici (ESCo)”. La
certificazione attesta gli elevati standard organizzativi,
diagnostici, progettuali, gestionali e la capacità economica e
finanziaria che JPE2010 mette a disposizione dei propri
clienti per il miglioramento dell’efficienza energetica con
Garanzia dei Risultati.
JPE2010 è certificata ISO 9001:2008 secondo lo standard
UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità ”. La
certificazione dimostra la capacità di JPE2010 di fornire con
regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti richiesti
dal cliente attraverso l’applicazione efficace del sistema di
gestione e il suo miglioramento continuo.
Operiamo
con
diverse
forme
contrattuali:
Energy
Performance Contract (EPC); Contract Energy Manager (CEM);
Third Party Financing (TPF).
Operiamo con le principali tipologie d’intervento in TPF: First
Out; Shared Savings o Risparmi condivisi; Guaranteed Savings
o Contratto a prestazioni garantite.
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JPE 2010 ESCo
I SERVIZI

Diagnosi Energetica
Servizio di valutazione dei consumi energetici mirato a fare il
bilancio energetico aziendale e a identificare sprechi e perdite
da eliminare con specifici interventi di efficienza, così da ridurre
i costi dell'energia. Sono analizzati in modo critico il fabbisogno
e i consumi energetici d’impianti e macchinari, dell'involucro
edilizio e dei processi di gestione del sistema congiunto edificioimpianti.
Interventi di efficienza energetica
Per l'Industria
In ambito industriale JPE2010 interviene su impianti, macchinari
e processi di produzione progettando e realizzando soluzioni
migliorative su singole utenze e impianti, valutando gli effetti
sul sistema congiunto impianti-macchinari-processi, così da
garantire il massimo dell'efficienza riducendo i consumi
complessivi di energia.
Terziario e residenziale
In ambito terziario e residenziale JPE 2010 realizza interventi su
involucro e impianti, offrendo un servizio “Chiavi in mano”.
JPE2010 interviene in casi di ristrutturazione (totale /parziale)
dell'esistente e nella realizzazione ex novo di fabbricati e
impianti perseguendo l'obiettivo di sostenibilità energetica ed
economica.
Per la Pubblica Amministrazione
Alla Pubblica Amministrazione JPE2010 offre supporto in ambito
tecnico e organizzativo per azioni mirate alla razionalizzazione
dei consumi di edifici (scuole, ospedali, biblioteche, impianti
sportivi,....) e di impianti (illuminazione pubblica, ...)
utilizzando un approccio integrato che tiene conto delle
caratteristiche tecniche e gestionali delle strutture analizzate.
Per l’agricoltura
Nel settore dell'agricoltura JPE2010 realizza
d'installazione d’impianti a biomassa per serre.

interventi

Energy Management
Il servizio di Energy Management mira a supportare l’azienda
nell’ottimizzare la gestione di consumi e costi energetici,
eliminando inefficienze e sprechi e identificando il miglior
percorso, tecnico e gestionale, per implementare l'efficienza.
L’Energy Manager è affiancato dai professionisti di JPE2010 su
specifici aspetti di tipo tecnico e organizzativo ricevendo un
supporto efficace nel governo della complessità ed eterogeneità
delle mansioni affidategli e continui aggiornamenti su possibili
miglioramenti tecnici e gestionali.
TEE – Certificati Bianchi
JPE2010 si prende cura dell'intero processo dei TEE: preparare
tutti i documenti richiesti, il trattamento, la gestione e
l'ottenimento dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da
presentare all’Autorità.
Contratti di fornitura
Servizio di supporto alla selezione del miglior contratto di
fornitura elettrica e di gas.
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LE AREE DI BUSINESS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efficienza Energetica e Risparmio energetico [1]
Cogenerazione e Trigenerazione
Impianti a Biomassa
Solare Termico
Solare Fotovoltaico
Mini Idroelettrico
Micro Eolico

[1] Illuminazione; climatizzazione; infissi e serramenti
efficienti; sistemi di gestione e controllo; motori elettrici ed
inverter; pompe i calore; UPS e rifasamento; coibentazione;
refrigerazione.

JPE 2010 ESCo
GLI INTERVENTI
NELL’AREA EFFICIENZA
ENERGETICA

Per Usi termici nell’Industria:
Cogenerazione, Trigenerazione.
Per Usi elettrici nell’Industria:
Lampade efficienti e sistemi di controllo illuminazione,
motrici elettrici efficienti, installazione inverters, UPS e
rifasamento (Gruppi statici di continuità).
Per Usi termici nel Residenziale:
Coibentazione, infissi e serramenti efficienti, riscaldamento
efficiente, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa.
Per Usi elettrici nel Residenziale:
Lampade efficienti e sistemi di controllo illuminazione,
pompe di calore, condizionamento efficiente, impianti di
automazione integrata.
Per Usi termici nel Terziario:
Lampade efficienti e sistemi di controllo illuminazione,
riscaldamento efficiente, Cogenerazione, Trigenerazione.
Per Usi elettrici nel Terziario:
Lampade efficienti e sistemi di controllo illuminazione,
condizionatori efficienti.
Per Usi termici nell’agricoltura:
Caldaie a Biomassa per serre agricole.
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RISPARMIO ENERGETICO
GARANTITO
ENERGY SAVING
WARRANTY

FINANZIAMENTO TRAMITE
TERZI (FTT)

Garantiamo il risparmio conseguito dall’intervento attraverso
l’emissione di un “Energy Saving Warranty” anche conosciuto
come “Performance Bond” (fidejussione assicurativa).
Nell’analisi dell’Audit Energetico è definito il risparmio
energetico.

1) In particolari condizioni (bancabilità, solvibilità del
cliente) le ESCo si assumono il rischio commerciale e
garantiscono al cliente il conseguimento dei risparmi.
2) Il cliente è sgravato da ogni forma d’investimento.
3) Il cliente ha immediatamente un discreto risparmio
garantito rispetto al periodo prima dell’intervento.
4) LE ESCo remunerano il capitale investito con il risparmio
conseguito e i Certificati Bianchi.
5) Superato il periodo di pay-back, il risparmio conseguito
sarà tutto a vantaggio del cliente poiché diventerà
proprietario degli impianti.
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JPE2010 PARTNER DELLA
REGIONE PIEMONTE

A
L
T
R

Il Protocollo d’intesa del 16 febbraio 2010 è diretto a
promuovere e sviluppare iniziative congiunte economiche
produttive sul mercato dell’Efficienza Energetica e delle
Rinnovabili, tra gli operatori dei settori pubblico, privato e
dei servizi. JPE 2010 è chiamata a svolgere attività per
accelerare il trasferimento di metodologie e tecnologie per
un uso più efficiente dell’energia e a rafforzare la capacità
d’innovazione delle imprese. Contribuisce inoltre al
consolidamento e al recupero delle attività esistenti per
favorire il reimpiego dei lavoratori, e alla sostenibilità
ambientale.

RAPPORTI
INTERAZIENDALI
RILEVANTI

Convenzione di Collaborazione con Confimi Impresa; la
Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e
dell’Impresa Privata), alla quale aderiscono n. 25.000 Imprese
con n. 350.000 addetti, per un fatturato aggregato di circa 72
Miliardi
L’Accordo
Confimi/JPE2010
ha
come
oggetto
la
collaborazione tra le parti per favorire, nelle Imprese,
l’efficientamento energetico e la produzione di energia da
rinnovabili, sostenendo le stesse in tutte le fasi, dall’audit
energetico iniziale alla realizzazione degli interventi, fino
all’entrata in esercizio degli impianti.
L’Accordo Confimi/JPE2010 a sostegno della competitività si
caratterizza di un mix di servizi e strumenti, progettato con
lo scopo di guidare e servire le imprese associate in questo
complesso ambito.

RAPPORTI
INTERAZIENDALI
RILEVANTI

JPE2010 è partner di Enelsì/Enel Energia, e coopera con la
stessa, per lo sviluppo d’iniziative congiunte nel campo
dell’efficienza
e
risparmio
energetico.
La
finalità
contrattuale è di cooperare nella valutazione e/o
realizzazioni d’iniziative industriali per investimenti e per il
trattamento, gestione e ottenimento dei Certificati bianchi
e/o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
JPE2010 aderisce a FEDERESCO – Federazione Nazionale delle
ESCo.
JPE 2010, è membro del Consiglio Nazionale della Green
Economy, e lavora al suo interno per fornire un contributo
laborioso per lo sviluppo di strategie sul settore, con
particolare attenzione alla crescita di filiere produttive per lo
sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico.
Il Consiglio Nazionale della Green Economy voluto dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero
dell’Ambiente è formato da nr. 63 Organizzazioni, e vuole
promuovere un orientamento unitario e sostenibile per uscire
dalla crisi e aprire nuove possibilità di sviluppo durevole.
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CONTATTI

JPE 2010 S.c.r.l.
Sede operativa:
Via Pianezza, 123 - 10151 - Torino
Tel. + 39 011 45 13 206 (Ufficio Tecnico)
Tel. + 39 011 45 13 259 (Direzione)
Tel. + 39 011 45 23 287 (Fax)
Sede legale:
Corso Re Umberto, 56 – 10128 - Torino
info@jpe2010.it
www.jpe2010.it
P.I. e Codice Fiscale 10238370018
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