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Rete negozi a marchio Bricocenter
Efficienza, accordo pluriennale EPC
Bosch Energy and Building Solutions Italy

Tecnologia per la vita

Bricocenter fa parte del Groupe Adeo, uno dei più importanti
leader del settore Habitat, Bricolage e del miglioramento
della qualità della vita. L'azienda italiana che opera nella
grande distribuzione ed è specializzata in edilizia, bricolage,
falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione,
illuminazione e arredo bagno, ha siglato con Bosch un
accordo pluriennale EPC (Energy Performance Contract).

Benefici ambientali

Proposta contrattuale

Gli interventi proposti permettono di

Definita in accordo con il cliente

salvaguardare l'ambiente grazie

secondo l'intervento e le sue esigenze

all'utilizzo di tecnologie efficienti

specifiche

Benefici economici
Concreti risparmi economici ottenuti
dal cliente finale grazie ad una
progettazione ad-hoc degli interventi

Servizio Efficiente
Massima efficienza degli impianti e
sicurezza di approvvigionamento
grazie alla gestione di tecnici
specializzati
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Sostenibilità e risparmi grazie al progetto di

Grazie agli oltre 160 collaboratori dislocati sul territorio

riqualificazione energetica e impiantistica

nazionale, le 5 sedi di Milano, Roma, Modena, Padova e

La sostenibilità ricopre e ricoprirà in futuro, un ruolo di

Torino, e a un centro di telecontrollo h24, assicura un

primaria importanza per la salvaguardia del nostro pianeta.

presidio tempestivo e costante degli impianti in gestione. La

L'efficienza energetica, oggi definita da molti il combustibile

'squadra' di Bosch Energy and Building Solutions Italy,

del nuovo millennio, è uno strumento per raggiungerla.

composta da ingegneri, progettisti, tecnici, esperti di settore

Bricocenter ha deciso di fare un passo in questa direzione

e personale operativo, è in grado di assistere il cliente e

scegliendo Bosch in qualità di partner per un progetto di

proporre progetti creati per le sue specifiche esigenze: dalla

riqualificazione energetica e siglando un contratto

progettazione e realizzazione, sino alla gestione degli

pluriennale EPC (Energy Performance Contract) finalizzato

impianti con logiche full service, Bosch si propone come il

al risparmio energetico ed economico della rete di punti

partner unico a cui affidarsi per un risultato efficiente e

vendita a marchio Bricocenter. Bosch Energy and Building

garantito attraverso risultati reali e misurabili.

Solutions Italy, a seguito di un'analisi sul contesto dei punti
vendita della rete Bricocenter, ha identificato una serie di
interventi di ottimizzazione, finalizzati al risparmio
energetico, alla riduzione delle emissioni nocive per
l'ambiente e al miglioramento del comfort ambientale.
Un progetto completo per risultati gar
I servizi oggetto del contratto siglato da Bricocenter
prevedono a carico di Bosch:
 progettazione e realizzazione degli interventi di

efficienza energetica;
 finanziamento degli interventi;
 fornitura dei vettori energetici;
 gestione e manutenzione degli impianti;
 servizio di call center e telecontrollo.

Gli interventi identificati riguarderanno la riqualificazione e
sostituzione degli impianti di illuminazione, climatizzazione
e sistemi di monitoraggio e controllo (BMS Building
Management System).

Una collaborazione efficiente nelle parole del cliente
Pietro Di Lucca, Direttore Servizi Immobiliari di Bricocenter
ha dichiarato: "Bosch Energy and Building Solutions Italy
rappresenta per Bricocenter il partner ideale per visione
strategica, attenzione ai risultati e rispetto per l'ambiente.
Grazie a tale condivisione degli obiettivi è stato raggiunto un
accordo con Bosch, il cui progetto di riqualificazione
complessiva dei sistemi impiantistici presenti nei punti
vendita Bricocenter, permetterà di eliminare gli sprechi
energetici esistenti, attraverso la sostituzione di eventuali
apparecchiature obsolete con nuove più performanti,
consentendo a Bricocenter di risparmiare dal punto di vista
economico, energetico e ambientale, grazie alla riduzione di
emissioni nocive".

Contattaci:
Soluzioni energetiche studiate 'su misura'
Le soluzioni 'chiavi in mano' di Bosch per la fornitura e il

Bosch Energy and Building Solutions Italy

service, sono personalizzate secondo le esigenze
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specifiche e il settore di appartenenza dei propri clienti. La

20151 Milano

completa assenza di vincoli di fornitura e la presenza di

02  24116 1

tecnici specializzati in tutto il territorio nazionale, permettono

info.energy@it.bosch.com

di offrire un servizio completo e totalmente customizzato.

www.bosch-energy.it

