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PRESENTAZIONE SINTETICA
“Sii tu il cambiamento che vuoi dagli altri”

Efficienza energetica,energia elettrica, gas naturale, mobilità elettrica
Tramite la nostra azienda è facile individuare le soluzioni migliori, i contratti più convenienti, le
tecnologie più innovative e i materiali più affidabili.
La nostra mission è divenire un punto di riferimento definitivo e risolutivo per tutto ciò che riguarda
l’energia ed i servizi energetici.
Grazie alla consulenza dei nostri professionisti qualificati e ad un network di aziende partner, ognuna leader nel proprio settore, individuati dopo un’attenta selezione, non esiste progetto che non
possiamo seguire e realizzare con successo.

Di cosa ci occupiamo:
-

Intermediazione e vendita di soluzioni per la fornitura di energia elettrica e gas naturale,
sia per il mercato business che per quello domestico;

-

Fornitura di servizi di efficienza energetica, sempre con un occhio attento alle soluzioni
green, (impianti fotovoltaici, cogenerazione, recupero di calore, relamping….) principalmente con la formula “chiavi in mano” che segue il cliente dal progetto al collaudo e oltre;

-

Fornitura di soluzioni per la mobilità sostenibile (stazioni di ricarica e noleggio a lungo termine di veicoli elettrici);

-

Servizi di consulenza specialistica (incluso pratiche portale GSE) nel mondo dell’energia
(defiscalizzazione dei consumi, abbattimento accise, diagnosi energetiche, analisi correttezza bollette, audit).

Il nostro valore aggiunto vuole essere quello di seguire direttamente il Cliente e di mettere in contatto consulenza, innovazione, energia, efficienza.
Individuiamo le esigenze specifiche del Cliente, selezioniamo per lui le migliori opportunità e trasformiamo queste opportunità in un’offerta integrata su misura accompagnandolo lungo tutto il
percorso di attivazione e per tutta la durata della fornitura, verificandone al contempo la rispondenza alle specifiche pattuite.
Per maggiori informazioni contattaci!
Saremo lieti di analizzare e trovare la soluzione più giusta per te e/o per la tua azienda.

Il Team di T.R.I.

FILOSOFIA AZIENDALE
“Risparmiare facendo sempre le stesse cose”
La nostra sede sociale, è un open-space dove si coordina un nuovo stile lavorativo che coinvolge la
condivisione di un ambiente di lavoro e di risorse, tra professionisti ed aziende che fanno lavori diversi con approccio collaborativo. Un modo nuovo di concepire il lavoro che sta portando con sé un
vero e proprio cambiamento culturale, economico e sociale. Il metodo innovativo consta nel fatto
che il cliente bisognoso di una consulenza/prestazione nel campo del risparmio energetico e nella
gestione della sua efficienza energetica, trova nel brand "t.я.i." con un colpo solo un team di prestatori d'opera, liberi professionisti ed imprese che per ogni singolo settore mettono a disposizione la
loro esperienza specifica con tecnologia innovativa. Questo team di persone si muove per la realizzazione di un progetto dove la nostra struttura ne è responsabile, anche con clausole assicurative finanziarie, nei confronti dell'utilizzatore finale.
“L'Altra campana”
La nostra scommessa ha per piedistallo la consapevolezza che vale sempre la pena, quando si affronta un proprio investimento energetico, sentire la cosiddetta "Altra Campana". I nostri esperti,
che hanno condiviso un codice etico dove si fa sempre prevalere l'interesse della comunità, sanno
sempre darti dei buoni consigli mettendo a disposizione la loro professionalità con la logica tipica
del volontariato....... E la soluzione migliore, ne siamo sicuri, sarà sempre la nostra.
Visione
Noi crediamo nelle Energie Rinnovabili e nella incombenza globale di creare Efficienza Energetica
contribuendo allo sviluppo di una Coscienza Etica sulla Indipendenza Energetica e la Salvaguardia
della Terra in una ottica di Sviluppo Sostenibile ed Economia Circolare.
Circolare
“Un obiettivo non è altro che un sogno con una data di scadenza”
Missione
Vogliamo sviluppare una ENERGY COMUNITY che dia vita ad un vero movimento associativo di
Cambiamento Culturale innovativo fondato su principi e valori di una Filosofia di Vita Green interconnessa con la natura che ci ospita senza un tornaconto. Tutto questo viene eseguito in forza alla
trasformazione in sviluppatori di soluzioni innovative fatte da una combinazione di prodotti, servizi
e modelli di business vincenti.

CHI SIAMO
La nostra azienda sta nel mercato energetico a 360°, lo conosce profondamente, e quindi è consapevole che si comincia finalmente a parlare di efficienza energetica. Per ora dai “rumor” tutti hanno
capito che cavalcarne l’onda significa rispondere ad una esigenza personale di risparmio economico
(è un primo passo sociale positivo), riuscendo a mantenere comunque quasi interamente le stesse
abitudini. La nostra struttura ha esperienza diretta sul campo, e mette a tua disposizione il suo passato indicandoti una serie di suggerimenti chiamati “consulenze” (il nostro “Audit di 1° Livello”
dove diamo una nostra soluzione ai Vostri obiettivi, è sempre gratuito). E’ un approccio un pò insolito ma noi non siamo semplici venditori di prodotti (anche se abbiamo un nostro catalogo dove si
acquista e si vende con la logica del “Gruppo di Acquisto”), bensì esercenti di soluzioni ad hoc che
ti regalano un vestito di sartoria. Infatti, il risparmio è sempre matematico e l’investimento risulta
così “a costo zero”;
zero” intraprendendo una coscienza personale delle possibilità che il mercato energetico ti offre, la nostra missione è la tua conoscenza energetica ed ambientale, da applicare in famiglia o nella tua azienda, e la tua esigenza energetica ed ambientale che nasce o vive in tè, è il nostro
risultato.
Aree di Competenza
Risparmio Energetico, Indipendenza Energetica, Tutela Ambientale, Realizzazione di Investimenti
con Fondi Pubblici, Aiuto alla Commercializzazione di nuovi Brevetti, Collegamento alle Start-Up
Innovative, Recupero della Liquidità Aziendale, Economia Domestica.

Affiliazioni Professionali
Portale Energetico per la Gestione delle Forniture Elettriche e di Calore, ESCO con Portafoglio, Gestione Bandi Territoriali/Nazionali/Europei, Architettura, Ingegneria, Edilizia, Università, Associazioni no-profit.
Formazione in Sede
Con una Aula Formativa fino a 18 partecipanti disponibile anche a terzi in fasce serali o nel weekend, la nostra azienda propone nel territorio riunioni ed eventi per valorizzare le persone attraverso
corsi tecnici, commerciali, divulgazione di prodotti innovativi, aggiornamenti di settore; l'aula ha
online la connettività WiFi/Cavo e la predisposizione a video conferenze con un videoproiettore in
pianta stabile e lo schermo murale.

LE PERSONE E LE AZIENDE DEL NOSTRO STAFF
“Mettersi insieme è un inizio, rimanerci è un progresso, stare insieme è un
successo”
La nostra azienda propone un servizio di affiliazione con persone e/o PMI del territorio per progetti
sulle Energie Rinnovabili/Sostenibili e per l'Efficienza Energetica.
E' un patto d'impegno morale ed etico per garantire l'obiettivo comune e personale dell'indipendenza energetica e la salvaguardia della terra partendo dallo stato attuale rivolgendo alle generazioni
che verranno l'idea di un business sostenibile. A tal scopo serve di:
(1) Aggregare gli operatori di settore specifico in progetti energetici di ampio respiro
(2) Condividere e Realizzare la visione comune alla formazione degli utilizzatori finali
(3) Creare appartenenza di territorio
(4) Attuare Piani di Business facendo moltiplicare i risultati positivi economici e i fatturati
(5) Utilizzare nuove energie e forze intellettuali per la costruzione del futuro eco-sostenibile
Il Finanziamento del proprio Business
L'Unione di soggetti porta inevitabilmente l'unione dei valori che, presi singolarmente in un contesto di parte, possono diventare ostacolo di realizzazione e di intendimenti.
In altre parole, secondo le logiche dei “Gruppi di Acquisto Solidali”, un investimento costoso può
essere un'opportunità se:
(1) puoi beneficiare di convenzioni con gli istituti di credito e società di prestito
(2) puoi creare liquidità inaspettata per fare o far fare investimento
(3) puoi usufruire senza sforzo di contributi pubblici a fondo perduto
(4) puoi associarti ad attività di Coworking
(5) puoi agire sui risparmi ottenuti dagli sprechi passati
Tutto questo sta dentro la nostra affiliazione.........
“Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo”

STRUTTURA AREE AZIENDALI

“Perché scegliere noi”
Chi è, o sarà cliente t.я.i. Consulenze Energetiche sa o saprà che in termini di :
(1) FIDUCIA: è il valore più importante per noi. Il nostro obiettivo è instaurare un rapporto di
fiducia perché noi vogliamo essere il "consulente energetico di fiducia" ed il "soggetto responsabile di progetti energetici affidabile". Sappiamo che la fiducia va guadagnata, per
questo si offre all'inizio una consulenza gratuita, con la quale, a costo zero, si possono conoscere persone serie il cui unico obiettivo è il risparmio/guadagno dell'interlocutore.
(2) PRESENZA:Essere consulente energetico e soggetto responsabile di progetti significa seguire ogni fase dell’investimento: studio di fattibilità; progetto; realizzazione intervento;
pratiche per ottenere contributi e/o incentivi statali; tutte le pratiche burocratiche accessorie
e necessarie; assistenza e garanzia post vendita.
(3) QUALITA' E GARANZIA: Ogni nostra attività o prodotto offerto è di qualità garantita, a
norma di legge, e con clausola assicurativa sempre inclusa anche in termini economici.
(4) SERVIZI: Un intervento di risparmio ed efficienza energetica non è solo il montaggio di una
tecnologia o il miglioramento di un impianto, ma è principalmente un “servizio”: Studio di
fattibilità, analisi economica dell’investimento, progetto, pratiche burocratiche, monitoraggio dei risultati ottenuti ed assistenza post vendita, sono servizi essenziali per il successo
dell'investimento.
(5) ASSISTENZA: il Servizio Clienti, grazie alla rete costruita distribuita sul territorio in grado
di essere veloci ed efficienti in caso di problemi, garantisce un completo e costante supporto
finalizzato alla risoluzione di qualsiasi problematica sia tecnica che burocratica. La nostra
reperibilità, oltre ad essere tangibile sul territorio grazie alla sede sociale, è accentuata sui
social per codice etico.
(6) RISULTATI: Usare l'energia con più tranquillità ed aumentare il proprio comfort energetico
è un nostro obiettivo, in più ogni persona che lavora con noi sa che il cliente deve essere aiutato il più possibile in ogni fase dell'investimento; per questo la nostra struttura usa sempre
la formula "chiavi in mano" per ogni progetto delineando in partenza tutti gli aspetti contrattuali del caso.

