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Gentile Cliente 

 

Bergamo 23.02.2015 

 

Com’è noto, già dal 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il decreto interministeriale per 

l’Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e, al suo interno,  

la Geotermia è stata individuata come una delle tecnologie più efficienti e virtuose consentendo, 

infatti, il massimo abbattimento dei costi di esercizio con tempi di ritorno dell’investimento molto 

interessanti. Oltretutto gode della defiscalizzazione del 65% nell’ambito di interventi in 

ristrutturazione e la nuova tariffa elettrica D1 avvantaggia ancor più gli impianti di climatizzazione 

a pompa di calore elettrica se unica fonte di calore, permettendo l’applicazione all’intero consumo 

elettrico dell’immobile.   

Chiari esempi di questa consolidata applicazione sono illustrati nell’inserto “Casa” del Il Sole 

24 Ore del 24/01/13, tra cui spiccano l’intervento di riqualificazione energetica in Corso Vercelli a 

Milano e la realizzazione di un nuovo complesso residenziale a Torre Dei Roveri (BG), i cui impianti 

geotermici sono stati realizzati da E.GEO. 

  Creata nel 2007, E.GEO è leader nella realizzazione “chiavi in mano” di impianti 

geotermici a bassa entalpia destinati alla climatizzazione in ambito civile, commerciale ed 

industriale. I suoi  numeri sono unici nel mercato italiano: 200 commesse acquisite, oltre 150 

impianti in esercizio, circa 12MW di potenza installata, 35 GigaWattora/anno di energia prodotta  e 

2.300 tonnellate/anno di mancate emissioni di anidride carbonica con oltre 250km di sonde 

realizzate. Certificata ISO 9001:2008 Settore EA : 28 – 34 Progettazione, dimensionamento, 

installazione e manutenzione di impianti geotermici. Certificata TUV 97/23/EC CE 0090 per 

la produzione di pompe di calore geotermiche. 

E.GEO è controllata da ErgyCapital S.p.A., investment company operante nel settore delle 

energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, quotata alla borsa valori di Milano. Grazie alle 

notevoli esperienze accumulate nel corso degli anni ed alla stabile e continuativa collaborazione 

con alcuni tra i più esperti professionisti del settore, E.GEO è in grado di soddisfare tutte le 

esigenze connesse alla progettazione e alla realizzazione di ogni tipo di impianto, offrendo ai propri 

clienti un supporto completo per l’ottenimento dei nuovi incentivi, la cui subordinazione al non 
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superamento degli impegni di spesa nazionali richiede la massima tempestività di azione. 

Le attività di ricerca e sviluppo realizzate nel corso degli anni, in collaborazione con i propri 

partners strategici, hanno prodotto, da un lato, l’ampliamento del portafoglio prodotti e, dall’altro, 

un continuo miglioramento delle macchine, dei componenti e della progettazione portando gli 

impianti al raggiungimento di performances tali da consentirci di proporre ai nostri clienti  

investimenti altamente remunerativi e di sicuro interesse ambientale. 

 

Il ns. ufficio tecnico è a completa disposizione per un eventuale preventivo ed ogni 

consulenza senza nessun impegno da parte Vostra. 

A completa disposizione per ogni chiarimento, cordialmente 

        

         E.GEO S.r.l. 

              Direttore Generale 

                 (Moreno Fattor)  

 

 

Contatti 

E.GEO S.r.l.  

Via Carnovali, 88 – 24126 Bergamo 

Direzione Generale: Moreno Fattor – m.fattor@egeospa.com – tel.: 035.2814553 

Responsabile Ufficio Tecnico: Ivan Baiolla – i.baiolla@egeospa.com – tel.: 035.2814553 
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