
 
 
 

 
 

RISPARMIA ENERGIA E PRENDI GLI INCENTIVI STATALI 

CON L’ILLUMINAZIONE A LED A COSTO ZERO 
 

DIAGNOSI ENERGETICA GRATUITA E SCONTO DEL 3% SUL CANONE 

 
RiESCo Ti offre il Risparmio Energetico e Incentivi Statali con l’Impianto di Illuminazione con LED idonei al tuo 

caso specifico, il tutto con la Garanzia Assoluta e Reale dei Risultati, cosicché ti resti da subito un Risparmio 

Netto, senza Tuoi mezzi propri e senza rischi. 

Immagina il tuo negozio con la nuova illuminazione, più efficace per risaltare la tua merce e, nel contempo, 
risparmi il 60/70% o più rispetto a quanto spendi oggi, con LED “top performance” per il tuo caso e agli 
incentivi statali dal 20% al 50%. 

UNICITÀ DELL’OFFERTA  

I tuoi vantaggi sono insiti nel Contratto di Rendimento Energetico o CRE (D.Lvo 115/2008 e 

www.transparense.eu) con il quale RiESCo si assume l’onere del tuo nuovo impianto LED a proprie spese, 
massimizzando il tuo Risparmio migliorando l’illuminazione attuale. 

COME FUNZIONA  

1) Inizia concordando con il Cliente gli obiettivi minimi di Illuminazione e Risparmio e se ne accerta la 

fattibilità, con la Diagnosi Energetica (DE). Cosa è? … (dal D.Lvo 115/2008) «la DE è la procedura atta 

a fornire l'adeguata conoscenza del consumo energetico dell'impianto, quantificare il Risparmio sotto il 
profilo costi-benefici e i risultati» e consta di: 

a. rilievo impianto attuale con Illuminazione e analisi strumentale dei consumi; 

b. progetto dell’impianto a LED con più Illuminazione, stima di Consumi e Risparmi.  

Se la Diagnosi Energetica soddisfa gli obiettivi concordati si stipula il … 

2) Il Contratto di Rendimento Energetico o CRE: riporta i Risultati promessi di Illuminazione, 

Risparmio garantito e Manutenzione, per la durata da 5 a 8 anni. I lavori e la manutenzione saranno eseguiti 
da impiantista di fiducia del Cliente ma pagati da RiESCo. Successivamente … 

a. Sono installati i contatori per monitorare il consumo ante-LED per 7-15 gg; 

b. Si installano i LED e si controlla l’Illuminazione, integrando i LED fino a che non è OK; 

c. Sono monitorati i consumi energetici post-LED e i risparmi effettivi; 

3) Addendum Contrattuale: il Cliente confronta gli Obiettivi concordati con i Risultati effettivi.  

GARANZIA ASSOLUTA E REALE DEI RISULTATI 

L’Impianto LED sarà pagato dopo i controlli delle prestazioni effettive, con Canoni mensili, post Bollette, 
inferiori al Risparmio, od anche in unica soluzione. L’eventuale minor risparmio rispetto al garantito, sarà 
totalmente detratto dall’importo dell’Impianto LED. 

      Al termine del CRE, la proprietà dell’impianto LED, passa al Beneficiario a costo zero 

REQUISITI MINIMI INDICATIVI PER IL CRE 

Costo annuo energia per Illuminazione ≈10.000,00 Euro – Accensione: ≈2.500 ore/anno 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESCLUSIVA PER I SOCI CONFCOMMERCIO MILANO 

                Diagnosi Energetica gratuita sconto del 30% sul contributo spesa.  

Rimborso del Contributo Spese nel caso di stipula del CRE. 

Al Socio che conserva l’iscrizione annuale a Confcommercio Milano, sarà applicato lo sconto del 

3% su ogni singolo Canone per tutto il Contratto. 



La Direzione Rete Organizzativa – Area Sviluppo Associativo (convenzioni.imprese@unione.milano.it – 
Tel. 02.7750372) è a disposizione per la visione del Contratto di Rendimento Energetico e della 
convenzione, RiEsco è a disposizione per la verifica preliminare della metratura ottimale, della sede 
dell’istallazione dell’impianto e della durata. 
 
Per ulteriori informazioni 
RiESCo Srl  
Via Oberdan, 17 - 58100 - Grosseto  
Tel. 0564.071080  
info@ri-esco.it  
www.ri-esco.it - www.ri-esco.com 
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