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I
n un momento sempre più com-
plesso, con il tema dell’energia che 
è diventato centrale nel dibattito 
nazionale, sono molte le aziende 

che vanno alla ricerca di soluzioni fun-
zionali. Questo non solo per andare a 
caccia di un risparmio momentaneo, 
ma per mettersi in condizione di non 
dover temere per il proprio futuro. 
L’attività di 2A Group è fondamentale 
per le realtà che hanno bisogno di in-
traprendere questo tipo di percorso, 
fornendo ai clienti la soluzione ideale 
per migliorare l’effi  cienza energetica e 
per ottimizzare i processi produttivi, 
eliminando gli sprechi e mantenen-
dosi così effi  cienti e competitivi sul 
mercato.

GLI OBIETTIVI DI 2A GROUP

Il team di 2A Group è qualifi cato per 
supportare aziende di ogni settore 

nella gestione intelligente dell’ener-
gia, ponendosi al fi anco sia delle im-
prese energivore che di quelle che non 
hanno i requisiti per ottenere questo 
tipo di defi nizione. Grazie agli anni di 
esperienza nel settore, i professionisti 
di 2A Group riescono a identifi care le 
criticità delle aziende, analizzando i 
consumi e i fabbisogni energetici, an-
dando anche a verifi care le opportuni-
tà di miglioramento energetico trami-
te la presentazione di progetti di Tito-
li di effi  cienza energetica (o certifi cati 
bianchi) o la possibilità di installazio-
ne di impianti a fonti rinnovabili.
Aumentare l’effi  cienza energetica 
consente di eliminare gli sprechi e ge-
nerare un risparmio che dura nel tem-
po, visto che il costo dell’energia ha 
un impatto diretto sui margini delle 
aziende industriali. Adottare un ap-
proccio improntato sull’utilizzo razio-

nale dell’energia, andando anche a co-
municare e trasmettere i valori di una 
cultura aziendale di risparmio energe-
tico, permette di aumentare la redditi-
vità delle varie attività. 2A Group defi -
nisce un piano di effi  cienza energeti-
ca eff ettuando delle analisi strumen-
tali e delle analisi di fattibilità tecnico-
economica degli interventi, dando pri-
orità alle soluzioni ritenute ideali per 
la singola azienda. Monitorare in ma-
niera sistematica gli impianti è fonda-
mentale e 2A Group, attraverso il suo 
servizio di Energy Metering, riesce a 
progettare e implementare i sistemi di 
monitoraggio e controllo dei consumi, 
verifi cando l’utilizzo di energia in tem-
po reale e andando a ottimizzarlo gra-
zie a dei sistemi innovativi. 

I CERTIFICATI BIANCHI

Particolarmente interessante è il sup-
porto che 2A Group può dare alle
aziende sul tema dei certifi cati bian-
chi. Questo meccanismo di premialità
è prezioso per le realtà che decidono
di investire sull’effi  cientamento ener-
getico: l’impresa che decide di rinno-
varsi ottiene un benefi cio immedia-
to in bolletta, grazie al risparmio che
interviene in tempi rapidissimi, e al-
lo stesso tempo riceve dal Gse (Gesto-
re dei servizi energetici) un titolo di ef-
fi cienza energetica per l’investimento
appena eff ettuato. Questi titoli posso-
no poi essere venduti al mercato elet-
trico, andando a creare un ulteriore
vantaggio per le aziende virtuose: oltre
al risparmio, subentra così una mone-
tizzazione. Le imprese che fanno dia-
gnosi energetica capiscono dove mi-
gliorare e possono accedere a forme
di agevolazione fi nanziaria, per pro-
cedere a passo spedito verso l’effi  cien-
tamento energetico e la riduzione dei
costi. Con 2A Group, consumare meno
e consumare meglio è possibile.

Il partner ideale nel comparto dell’energia

2AGROUP    L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO CONSENTE ALLE IMPRESE DI INTRAPRENDERE UN PERCORSO VIRTUOSO ORIENTATO ALL’OTTIMIZZAZIONE E AL RISPARMIO DELLE RISORSE

SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO: I TEMI CHIAVE

IL FOTOVOLTAICO È SEMPRE PIÙ GETTONATO: 2A GROUP NON FORNISCE IMPIANTI MA PROGETTA, SELEZIONA I FORNITORI  E ACCOMPAGNA 

IL CLIENTE NELLA SCELTA MIGLIORE.

UNA FASE DI CONTROLLO

In questo momento molte 

aziende stanno correndo 

ai ripari per garantirsi 

un futuro sereno e solido

Grazie ai suoi vent’anni

di esperienza nel settore, 

la realtà rappresenta 

una soluzione vincente

Al fianco delle aziende per cercare di 

trovare la soluzione più efficace ed 

economica in tema di formazione, 

sicurezza, sviluppo sostenibile 

ed energia. 2A Group, grazie alle 

competenze specifiche acquisite in 

questi anni, tutte fortemente connesse 

tra loro, rappresenta il partner 

ideale per quelle realtà che hanno 

intenzione di concentrarsi sul proprio 

core business, facendosi guidare alla 

scoperta di tematiche delicate e che 

non possono essere affrontate con 

leggerezza. 2A Group si compone 

di tre diverse realtà aziendali: 2A 

Engineering, 2A Ecogestioni e 2A Tech. 

Un gruppo che ascolta le esigenze del 

cliente, ne interpreta i bisogni e risolve 

i problemi, cercando di costruire, 

in base alle necessità del cliente, il 

miglior percorso possibile. 

2A Group agisce sulla base di alcune 

parole chiave: responsabilità, 

competenza, innovazione, 

collaborazione, fiducia, chiarezza e 

concretezza. 

Nel corso degli anni, la scelta 

aziendale di 2A Group è stata quella 

di internalizzare il più possibile le 

competenze e di rendersi autonomi 

dal punto di vista delle attrezzature 

necessarie allo svolgimento delle 

attività. In questo modo, il gruppo è 

arrivato a disporre di strumentazione 

di proprietà per la maggior parte 

delle valutazioni in campo oltre che di 

software specifici per l’elaborazione 

dei dati. Con un team giovane, 

votato al problem solving, 2A Group 

rappresenta una scelta vincente.

Al fianco delle società
con soluzioni innovative

LA MISSION

Il tema della sostenibilità, in questo 
momento storico, viene citato spes-
so, forse addirittura troppo spesso. Il 
mantra di 2A Group è quello di una so-
stenibilità misurabile, con l’obiettivo 
di un costante miglioramento. Il grup-
po promuove la costruzione degli as-
sessment di sostenibilità non solo am-
bientale ma sociale, per capire come 
l’azienda possa verifi care nel tempo 
come mettere in atto dei progetti di ri-
duzione di CO2 e delle emissioni, e co-
me essere più attenta alle politiche so-
ciali, come quelle legate al gender di-
vide interno, un nodo sempre più rile-
vante per le aziende. 

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

Un altro supporto fondamentale che 
2A Group fornisce alle aziende è la 
guida agli acquisti sostenibili, che de-
vono essere governati da norme di ri-
ferimento internazionale, oltre a pro-
getti di ecodesign. 
Grazie alla propria esperienza venten-
nale, il gruppo garantisce alle imprese 
di seguire un percorso corretto di so-
stenibilità, sempre più importante an-
che in sede di contrattazione con al-
tri fornitori. Sono in grande crescita, 
infatti, le realtà che scartano possibili 
partner ritenuti non all’altezza sotto il 
profi lo della sostenibilità.
L’attività di 2A Group consente di mo-
nitorare le performance; effi  cientare i 

processi produttivi e organizzativi, co-
me acquisti e logistica; aumentare la 
competitività riducendo le ineffi  cien-
ze. Il tutto grazie a strumenti necessari 
e messi a punto negli anni per un ap-
proccio complessivo al tema della so-
stenibilità.

Una sostenibilità misurabile

attraverso progetti tangibili

IL FOCUS    UN TEMA SPESSO ABUSATO, CHE DEVE ESSERE AFFRONTATO CON SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ

LA SOSTENIBILITÀ DEVE ESSERE MISURABILE: È IL MANTRA DI 2A GROUP
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