


Il valore dell'energia

Conosciamo il valore dell’energia e questo

concetto ci orienta nella scelta dei mercati e delle

imprese in cui decidiamo di investire.

Individuiamo progetti di elevata qualità, che

garantiscano il miglior rapporto costi-benefici e il

maggior impatto sullo sviluppo e raggiungimento

degli obiettivi che guidano la strategia aziendale

complessiva.





Chi siamo
Energia Capitale è una Yield Company, con sede in Italia,
che nasce nel 2011 in seguito alla liberalizzazione dei
mercati dell’energia, con lo scopo di finanziare, sviluppare
e consolidare attività del settore.

Il nostro sostegno finanziario e gestionale, combinato ad
attente strategie di selezione e ad un approccio
industriale, offre stabilità e crescita costante per le nostre
aziende, massimizzando il loro potenziale nel lungo
periodo.

Crediamo fortemente e ci impegniamo nel promuovere lo
sviluppo di tutti i nostri stakeholders, affinché il loro
successo sia anche il nostro.



Creiamo valore

 Descrizione del contesto socio-economico.

Analisi dei fabbisogni e definizione degli obiettivi. 

Identificazione del progetto e impatto sul business
aziendale.

Analisi fattibilità tecnica e sostenibilità ambientale.

Analisi finanziaria: flussi di cassa, fonti di finanziamento 

Analisi redditività economica.

Valutazione dei rischi.

Le fasi della valutazione di un progetto:

      e redditività.



I nostri obiettivi
Accrescere la produttività e il valore dei beni.

Promuovere il rispetto per l’ambiente e l’ecosostenibilità
energetica.

Sviluppare relazioni a lungo termine con i nostri fornitori
e clienti (supply chain).

Creare valore aggiunto per azionisti e stakeholder.

Offrire servizi e prodotti di alta qualità e innovazione
nell’ottica di sviluppo di un’economia circolare.

Investire nello sviluppo formativo del personale.

Promuovere lo sviluppo del lavoro e delle comunità
territoriali.



Etica e Governance
Integrità: sosteniamo i più alti standard di integrità in
tutte le nostre azioni attraverso un lavoro coerente,
responsabile, onesto e autentico.

Competitività: elaboriamo costantemente progetti che
portano al miglioramento dei processi lavorativi, della
produzione e della qualità di beni o servizi.

Rispetto e valorizzazione delle Risorse Umane:
apprezziamo le nostre persone, incoraggiamo il loro
sviluppo e premiamo le loro prestazioni.

Ci prendiamo cura delle comunità territoriali e
dell’ambiente: acquisiamo e riqualifichiamo siti aziendali
dismessi, promuovendo l’innovazione e l’ottimizzazione
dei processi produttivi nel pieno rispetto dell’ambiente e
supportando la crescita occupazionale.

Creiamo sinergie Win-Win con i nostri Partner:
consideriamo i nostri partner commerciali come alleati
nel servire i nostri stakeholder, trattandoli con rispetto,
correttezza e integrità.



Le società del Gruppo

Le nostre aziende hanno sviluppato e realizzato
progetti energetici in tutto il territorio italiano in
differenti settori.





Zeus Energy Trading è un’azienda che opera nei
mercati del gas e dell’energia elettrica, italiani ed
europei. Effettua vendita diretta, attività di
trading e copertura del portafoglio. 

La società opera come Shipper di Gas & Power e
si posiziona nel mercato anche come Fornitore di
diversi Utenti della Distribuzione e Reseller.

Norbert Finch Energy opera nel mercato
energetico italiano dal 2016 come Energy
Service Company e come Produttore di Energia.

L’obiettivo principale è supportare le aziende
nello sviluppo delle proprie prestazioni offrendo
le migliori soluzioni di riqualificazione energetica
e con importanti risparmi sui costi.

Quale partner strategico ideale del mercato
energetico, Norbert Finch si propone di
incrementare l’attività di produzione tramite la
realizzazione di nuovi impianti e il revamping di
quelli esistenti (centrali di cogenerazione, parchi
fotovoltaici, cicli combinati).



C.E.A. s.r.l è la Compagnia per l’Elettricità e
l’Acquacoltura di Gorizia nata per la produzione
di energia elettrica attraverso impianti di
cogenerazione, fotovoltaici e centrali a grasso
animale. 

Oggi la sua attività avviene attraverso il ciclo
combinato di diverse fonti di produzione:
cogenerazione a gas naturale, recupero
dell’energia termica, fotovoltaico e biomassa.

Una parte della propria attività è dedicata alla
produzione agricola attraverso coltivazione in
serra in acquaponica, grazie all’utilizzo
dell’energia termica e fotovoltaici, con l’obiettivo
di produrre prodotti vegetali a zero
contaminazione, senza emissioni inquinanti in
atmosfera e in un ciclo continuo.

Diagnosi energetiche
Consulenza Tecnica alle Imprese
Motori ad alto rendimento energetico
Impianti fotovoltaici
Automazione industriale
Impianti di cogenerazione e Trigenerazione
Relamping

M&T è la società del gruppo Energia Capitale che
si occupa della progettazione di impianti
industriali, elettrici e tecnologici, volti alla
riduzione dei consumi, all’ incremento
dell’efficienza energetica e all’abbattimento delle
emissioni di Co2.

Servizi:



Asset

Con l’obiettivo di creare valore e benessere
sociale, abbiamo  scelto di diversificare la
nostra offerta sviluppando progetti a livello
globale e in diversi settori.





Energia

Efficientamento: ricerca delle migliori soluzioni
affidabili, sostenibili ed innovative per la sostenibilità,
nel rispetto dei processi produttivi e delle normative in
ambito della sicurezza e tutela dell’ambiente.
Trading: attività nei mercati del gas naturale e
dell’energia elettrica per rispondere al fabbisogno
energetico di grandi Aziende e Reseller.
Produttori di Energia: investimento nelle centrali per
incrementare la produzione di energia.

Ricerca & Sviluppo

Con il contributo di un Comitato Tecnico Scientifico
interno, costituito da figure di riconosciuta
competenza ed esperienza nel settore energetico e
delle tecnologie all’avanguardia, investiamo nella
ricerca e sviluppo di progetti innovativi garantendo
risultati nel lungo periodo, nel rispetto dei processi
produttivi e delle normative in ambito di sicurezza e
tutela dell’ambiente.



Il nostro obiettivo è l’avvio di produzioni agricole e
industriali attraverso lo sfruttamento di centrali di
produzione energetica nuove o esistenti.

Mettiamo in atto processi produttivi innovativi per
l’implementazione di produzioni agricole in serre
basate su tecnologia acquaponica e l’avvio di
attività industriali volte alla produzione, recupero
e riciclo.

Energy Farm

Entertainment & Healthcare

creazione di valore e del benessere sociale,
valorizzandone la stabilità e la continuità; 
riconversione e riqualificazione energetica
finalizzata alla auto-sostenibilità dei consumi e
al miglioramento dell’immagine e delle
performance. 

Energia Capitale investe nei progetti di rilancio
delle attività nel mondo dell’intrattenimento e della
salute individuando quali obiettivi: 
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