
Energy Service Company

Consulenza ambientale



LA NOSTRA MISSION

Efficientamente
energetico

Impianti a fonte 
rinnovabile

Gestione diretta 
attraverso 

telecontrollo

Manutenzione 
programmata

La gestione dei 
consumi energetici 

secondo NOI

Analisi dei 
fabbisogni 
energetici



ØRiduzione dell’Impatto ambientale

ØCiclo sociale virtuoso: grazie allo sviluppo di progetti di

economia circolare

ØSostenibilità economico finanziaria

IMPATTI SOCIALI



PROGETTO 110%

Cosa vogliamo FARE?

INTERVENTI DI QUALITA’ 
studiati SU MISURA

in 
EDIFICI CIVILI

HOTEL
COMUNITA’ ENERGETICHE



PROGETTO 110%

Cosa PROPONIAMO?

INTERVENTI con MATERIALI isolanti 
(anche biologici su richiesta del cliente)

IMPIANTI TECNOLOGICI AVANZATI
(utilizzando sempre fonti rinnovabili)
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

senza anticipo di alcuna somma



PROGETTO 110%

Qual’è l’OBIETTIVO finale?

Ridurre i consumi e l’impatto ambientale degli 
edifici generando un risparmio economico nella 

gestione verso l’IMPATTO ZERO grazie allo 
sviluppo delle ENERGIE RINNOVABILI



PROGETTO 110%ENERGY

Perché con NOI
Siamo:

un GRUPPO DI INVESTITORI per cui parli fin da subito 
con chi effettuerà l’investimento

un gruppo di PMI innovative riunite nella ESCO che forniscono tecnologie, 
software e ricerca applicata ai processi produttivi con oltre 20 anni di attività 

nel settore ambientale e energetico 

titolari di brevetti nel settore ambientale, chimico ed energetico con 
collaborazione attiva con Università e Centri di Ricerca

abbiamo un approccio sociale coinvolgendo la popolazione per favorire lo 
sviluppo della COSCIENZA AMBIENTALE



PROGETTO 110%ENERGY

Quanto TEMPO ti chiediamo

Un incontro preliminare dove capire 

IL TUO MODELLO DI CONSUMO

Un incontro per RACCOLTA DEI DATI

Un incontro per presentare la 

NOSTRA SOLUZIONE PROGETTUALE



PROGETTO 110%ENERGY

Come operiamo sul TERRITORIO del GARDA

Individuiamo i partner tecnici e di installazione locali

a cui diamo priorità di lavoro 

Selezioniamo almeno 10 interventi 

in un raggio massimo di 30 km

Analizziamo il progetto in modo da individuare 

la MIGLIORE SOLUZIONE SU MISURA



PROGETTO 110%ENERGY

Come seguiamo il LAVORO
Analisi di impatto ambientale ed energetica certificata dei tuoi 

consumi con rilascio della Attestato Prestazione Energetica

Affidamento del lavoro a TECNICI e DITTE SPECIALIZZATE che 
hanno stipulato delle ASSICURAZIONI idonee

Utilizzo di soli materiali ad elevata efficienza nel massimo rispetto 
dell’ambiente



PROGETTO 110%ENERGY

Cosa ti DIAMO
Analisi di impatto ambientale ed energetica certificata dei tuoi 

consumi con rilascio della Attestato Prestazione Energetica

Utilizzo di soli materiali ad elevata efficienza nel massimo rispetto 
dell’ambiente

Interventi studiati per dare il massimo 

del risparmio energetico negli anni 



PROGETTO 110%ENERGY

TEMPISTICHE

Entro 7 giorni per la raccolta dati
15 giorni per la nostra proposta operativa
6 mesi per la realizzazione dell’intervento



PROGETTO 110%ENERGY

IN SINTESI
DITTA SPECIALIZZATA E STORICA

ACCESSO AL CREDITO GARANTITO 

SENZA RISCHI A COSTO ZERO

TECNOLOGIE INNOVATIVE

PROGETTO A BASSO COSTO GESTIONALE

PROGETTO ECOLOGICO E CON ENERGIE RINNOVABILI



CONTATTI

> Dario Cucchi
JMD Energy S.p.A. – Presidente CDA
E: dario.cucchi@jmdenergy.eu
T: + 39 3939436418

> Marco Filetti
JMD Energy S.p.A. - Direttore finanziario
E: marco.filetti@jmdenergy.eu
T: + 39 3933360416

> Elisa Gremoli
JMD Energy S.p.A. - Direttore commerciale
E: acquisti@jmdenergy.eu
T: +39 345 517 3078

Contatti:
Jmd Energy S.p.A.

E-mail: info.jmdenergy@gmail.com

Contatti:
Green Energy Srl

E-mail: info@green-energy.it

> Diego Cattaneo
Green Energy Srl
E: diego.cattaneo@green-energy.it
T: + 39 3281022593

mailto:acquisti@jmdenergy.eu


DISCLAIMER

L'intera presentazione è a solo scopo illustrativo, il lettore dovrebbe far riferimento alle condizioni e alle informazioni contenute nei documenti di offerta confidenziali ,
tra cui importanti fattori di rischio. I ritorni di riferimento non sono garantiti e dipendono da vari fattori di rischio. Non vi e’ garanzia che l'investimento possa
raggiungere i suoi obiettivi o che l’investimento nel veicolo produrrà o raggiungerà i rendimenti stimati o che non farà alcun profitto o non potrà subire perdite. Questa
informazioni non sono destinate ad essere, né devono essere utilizzate come proposta di investimento, consulenza legale, fiscale, di un'offerta di vendita o una
sollecitazione di qualsiasi offerta di acquisto. L’investimento può essere effettuato solo per mezzo di documenti confidenziali redatti specificatamente per potenziali
investitori qualificati e sofisticati. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli interessati dovrebbero leggere attentamente i documenti ufficiali del Fondo con il
proprio consulente finanziario e fiscale per determinare se l’investimento nel Fondo è adatto per loro. Eventi futuri ed i risultati effettivi potrebbero differire
materialmente da quelli enunciati. Alla luce di questi rischi e incertezze, non ci può essere alcuna garanzia che queste affermazioni si dimostreranno accurate in alcun
modo. JMD ha utilizzato anche materiale fornito da terze parti per creare questa presentazione cercando di verificare la veridicità e l'accuratezza di queste informazioni,
ma non può garantire che le informazioni siano corrette o diverse dalla realtà, quindi l'investitore dovrebbe prendere informazioni da altri fonti per verificarne
l'esattezza.


