


2

Officinæ Verdi Group (OV Group®), fondata nel 2011 da UniCredit in partnership con la Fondazione WWF Italia, nel 2018 ha visto l’ingresso nella

compagine societaria di Roma Gas & Power, uno dei più importanti gruppi privati italiani operanti nei mercati del gas naturale e dell’energia

elettrica.

OV Group® ha il suo core business nella green economy ed un main stream nell’efficienza energetica. Negli anni, il Gruppo ha consolidato un

elevato livello di competenza e know-how su progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ed efficienza

energetica diventando, al contempo, consulente strategico per servizi energetici, sostenibilità e innovazione e advisor tecnico-finanziario per

progetti Europei a tema Smart Cities e Energy Efficiency.

Officinæ Verdi
THE COMPANY
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Officinæ Verdi partecipa dal 2013 ai Programmi europei di Ricerca

e Innovazione (FP7, H2020, Horizon Europe) integrando le

competenze tecnico-finanziarie e generando sinergie strategiche a

livello internazionale.

Le principali aree di intervento e i contributi forniti da Officinae

Verdi nell’ambito dei progetti finanziati dalla Commissione Europea

sono:

• Analisi degli investimenti e validazione di business model;

• Business Plan, Analisi dei KPI finanziari e Strumenti Finanziari;

• Sviluppo di schemi di finanziamento e strategie innovative;

• Meccanismi di standardizzazione di investimenti e benchmark

per il modello economico e finanziario;

• Energy Audit e monitoraggio pre e post intervento degli edifici

oggetto delle azioni;

• Project Management - Gestione tecnica e finanziaria dei progetti,

gestione del partenariato e reportistica verso la Commissione

Europea, in qualità di Coordinatore di progetto;

• Coordinamento di Demo Site.

EU Project
Experience

© Officinæ Verdi Group S.p.A.. All Rights Reserved.



4

Eu Projects Experience
EU Calls & Projects l Smart Cities & Communities, NZEB Retrofitting
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STARDUST è un progetto UE Horizon 2020 Smart Cities, che

riunisce città europee avanzate, formando così una

costellazione di "isole di innovazione" - modelli esemplari

di città intelligenti, altamente efficienti e orientate al

cittadino.

Nell’ambito del progetto sono implementate e validate

soluzioni tecniche verdi e soluzioni innovative non tecniche,

che consentiranno di essere bancabili e replicabili per altre

città. In effetti, STARDUST alleggerirà il percorso delle città

per assaporare una vita più sostenibile intrecciando

innovazione e immaginazione a portata di mano.

STARDUST

Il progetto XPRESS mira a facilitare l’introduzione di fonti di energia 

rinnovabile (FER) in determinate città di Regno Unito, Italia, Norvegia, 

Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, Slovacchia, Portogallo e Belgio 

con la prospettiva di estendere le soluzioni FER ad altri paesi.

Questi servizi a favore dell’ambiente e del clima saranno attuati 

attraverso appalti pubblici verdi (GPP) in collaborazione con piccole e 

medie imprese PMI.

XPRESS si concentra sulle procedure GPP per unire le forze con il settore 

pubblico e ha lo scopo di aiutare a stimolare un dialogo costruttivo tra il 

settore pubblico e quello privato, valutando l’impatto degli acquisti 

verdi e di altre strategie per migliorare le probabilità di sopravvivenza 

delle PMI. L’obiettivo finale e più importante è aumentare la quota di 

energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia.

XPRESS

+CITXCHANGE
+CityxChange (Positive City ExChange) è un progetto di smart city,

che ha ottenuto un finanziamento dal programma di ricerca e

innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nel bando "Smart

cities and communities". L'Università Norvegese di Scienza e

Tecnologia (NTNU) è l'ospite e guida il consorzio +CityxChange

insieme alle Lighthouse Cities Trondheim Kommune e al Consiglio

della città e della contea di Limerick.

Il progetto DECISO svilupperà quattro

programmi/schemi di finanziamento con piani

aziendali correlati volti ad indurre investimenti

per lo sviluppo dell'economia circolare su

scala locale e regionale in quattro territori

europei: due in Germania, uno in Portogallo e

uno in Grecia. DECISO realizzerà quattro

ecosistemi in diversi contesti e temi locali (cioè

rifiuti, acqua, energia, agroalimentare) e

produrrà linee guida che possano facilitare la

replicabilità delle iniziative attuate.

DECISO

ONGOING

TBD
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Eu Projects Experience
EU Calls & Projects l Smart Cities & Communities, NZEB Retrofitting
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REMOURBAN prevede la realizzazione di interventi

su larga scala e intense iniziative di divulgazione per

dimostrare le potenzialità del modello di

rigenerazione urbana nei settori dell'energia, della

mobilità e dell'ICT.

REMO URBAN
Lo scopo del progetto R2CITIES è quello di sviluppare e

dimostrare strategie replicabili per la progettazione, la

costruzione e la gestione di progetti di ristrutturazione

di distretti su larga scala per il raggiungimento di città a

energia quasi zero. Questi risultati apriranno la strada a

nuove ristrutturazioni su scala europea nel quadro delle

nuove strategie di pianificazione energetica urbana.

R2CITIES

L’obiettivo del progetto è quello di incrementare gli

investimenti nell’efficientamento energetico e in altre

forme di energia sostenibile nel settore terziario dei

paesi dell’Europa del sud, con particolare attenzione ai

cosiddetti contratti di prestazione energetica (EPC).,

cercando di facilitare l’accesso ai finanziamenti ai

principali attori del settore terziario.

TRUST EPC

SUCCESFULLY  CLOSED PROJECTS

Il progetto REZBUILD cresce con l'obiettivo principale

di definire un ecosistema di ristrutturazione

collaborativa incentrato sul patrimonio edilizio

residenziale esistente. Oggi, le metodologie di

ristrutturazione del Near Zero Energy Building (NZEB)

sono richieste come uno dei fattori chiave sostenuti

dal Programma Quadro Horizon 2020 per

promuovere la ricerca e l'innovazione aziendale

attraverso edifici efficienti dal punto di vista

energetico.

REZBUILD



Energy Consulting

OV Group® ha un team dedicato all’attività consulenziale altamente specializzato in

tematiche legate al mondo dell’energia. Il team integra competenze chiave,

principalmente:

ENERGY STRATEGY

Verifica di Compliance Normativa

Energy Audit (D.Lgs. 102/14)

Energy Strategy & Technical Advisory: Strategie Energetiche, Master Plan, Studi di

Fattibilità, Progettazione, etc.

Due Diligence

ENERGY SERVICES

Energy Monitoring

Energy Management

Asset Management

Titoli di Efficienza Energetica

PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

Servizi Professionali Real Estate

IoT & Real Time Occupancy Monitoring (RTOM)

IoT Smart Working

Building Management System (BMS)

Energy Management System (EMS)

Performance Control
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ENERGY STRATEGY & ENERGY SERVICES 

© Officinæ Verdi Group S.p.A.. All Rights Reserved.



Energy Plans
Officinæ Verdi grazie ad un continuo aggiornamento normativo e delle soluzioni

contrattuali è in grado di offrire ai propri clienti differenti modelli di vendita. Il settore

energetico, in costante evoluzione, consente di poter offrire soluzioni innovative

d’offerta.

Officinæ Verdi vanta un team di “green engineers” ampiamente qualificati per la

progettazione, la realizzazione e la vendita di IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

RINNOVABILE E DI EFFICIENZA ENERGETICA, e lo studio delle migliori soluzioni

tecnico economiche. Soluzioni contrattuali sono:

TURN KEY: offre progetti “chiavi in mano” volti a migliorare l’efficienza energetica in

ambito retail, industrial o real estate.

EPC (Energy Performance Contract): Contratto a risparmio garantito, dove

l’investimento viene sostenuto da Officinæ Verdi questo si ripaga tramite il risparmio

generato dall’intervento.

PPA (Power Purchase Agreement): questi sono contratti che prevedono la vendita di

energia prodotta da un impianto (ad esempio fotovoltaico o CHP) ad un prezzo più

competitivo della rete. Questo modello è utilizzato per la generazione distribuita.

NOLEGGIO OPERATIVO: il Cliente sosterrà un canone per l’utilizzo degli impianti

tecnologici il cui utilizzo abbassa la spesa energetica aziendale. L’obiettivo è equello di

offrire un canone inferiore al risparmio generato.

Le principali tecnologie proposte:

• Fotovoltaico

• Solare Termico

• Cogenerazione/Trigenerazione

• Illuminazione LED

• Energy Monitoring
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TECHNOLOGY & EFFICIENCY SOLUTIONS
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Energy Plan Experience
Officinæ Verdi si occupa della progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile

e di efficienza energetica, proponendo ai propri Clienti le migliori soluzioni tecnico economiche.

Le principali realizzazioni e consulenze nell’ambito impiantistico fotovoltaico sono:

Clienti Corporate:

•Colomba Bianca – Cooperativa Vinicola – Mazzara del Vallo – Potenza installata 200 kWp 

•Maffei Silicati – Estrazione silicati – Sassari – Potenza installata 984 kWp 

•Conceria Montebello Spa – Conceria – Montebello Vicentino - Potenza installata 480 kWp

•Converting & Paper – Lavorazione e Distribuzione carta e cartone – Roma - Potenza installata 170 kWp

•CPC Srl – Lavorazione materiali compositi – Viterbo - Potenza installata 363 kWp

•Globo SpA - Potenza installata  323 kWp

•GP Srl – Distribuzione carburanti - Palermo – Potenza installata150 kWp

• Italcarni srl – Lavorazione e vendita carne - Potenza installata 400 kWp

•Medipesca – Distribuzione prodotti ittici – Mazzara del Vallo - Potenza installata  200kWp

•Molitoria San Paolo S.p.A. – Macinazione cereali - Siracusa - Potenza installata 320 kWp

•Plast Project srl  - Produzione materiali plastici – Francofonte - Potenza installata 175 kWp

•Vifi Srl  - Trasformazione polimeri – Modica - Potenza installata 200 kWp 

•GR Salumi Srl – Produzione insaccati – Potenza – Potenza installata 100 kWp

•Ventura Srl – Stampa quotidiani nazionali – Catania – Potenza Installata 100 kWp

•MEP Forniture – Produzione materiali isolanti – Treviso – Potenza installata 45kWp

•Unicredit Leasing Spa - Gestione adempimenti amministrativi obbligatori (GSE, ARERA, E-Distribuzione, 

Agenzia delle Dogane, TERNA), Fuel Mix, Calcolo contributo, Gstat, Dichiarazione annuale di consumo 

energia elettrica.

•Clienti Retail e PMI: Oltre 2 MWp di potenza installata nelle Regioni Lazio, Abbruzzo, Molise, Sardegna, 

Calabria, Puglia e Basilicata.
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PHOTOVOLTAIC
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Retail Market
Per superare le difficoltà del mercato energetico che ha come unico elemento

competitivo il prezzo, le utility del settore devono puntare a sviluppare nuove linee di

business. Officinæ Verdi propone alle Utility sue clienti un servizio di consulenza

personalizzato che permette alle stesse di fidelizzare la propria clientela con nuovi

prodotti e nuovi servizi mirati al risparmio energetico.

Officinæ Verdi ha al suo interno l’Energy Desk, la unit che si occupa dello sviluppo di

nuove opportunità, della strategia e strutturazione commerciale nonchè della gestione

operativa di tutto il processo.

E’ costituta da personale specializzato con competenze tecniche, normative, finanziarie e

relazionali in grado di gestire i rapporti con i clienti finali, i fornitori, gli installatori,

istituti finanziatori e con gli Enti Locali e Nazionali per l’espletamento delle pratiche

tecnico-amministrative.

Principali attività svolte:

- New Business Model

- Sviluppo di Prodotto

- Strutturazione della proposizione Commerciale

- Operations

Prodotti in Commercio:

- Caldaie a Condensazione

- Pompe di Calore

- Smart Home (Bolletta Smart)

- E-Mobility (prese di ricarica domestiche)

- Illuminazione LED

- Servizi per la Casa.

- Fotovoltaico

- Solare termico
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Innovazioni di Prodotto per Utility e Industry
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Condominio Green
Il quadro degli incentivi declinabili al tema delle riqualificazioni sono diversi, in

particolare dal 1 Gennaio 2018, grazie all’Ecobonus ed al Sismabonus, è possibile

beneficiare di detrazioni fiscali che possono essere utilizzate in compensazione di F24.

Per i condomini inoltre è possibile cedere l’intero importo dell’incentivo fiscale maturato,

che può variare dal 50% al 85% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico

degli edifici ed adeguamento sismico, lasciando quindi al condominio l’onere di

sostenere solo una minima parte dei costi complessivi.

OV propone un pacchetto chiavi in mano in grado di supportare il cliente in tutte le fasi

del processo.

L’offerta è rivolta a tutti i condomini con almeno 8 unità abitative e con impianto di

riscaldamento centralizzato, o autonomo ma presente in ognuna delle unità abitative.

I lavori di riqualificazione energetica devono interessare le parti comuni del condominio,

ricadenti nell’ambito del sistema di incentivi Ecobonus e Sismabonus, che comprendano

la installazione del cappotto termico e/o la sostituzione dell’impianto termico con

caldaia ad alta efficienza o pompa di calore.
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Opportunitànel settorecondomini
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Condominio Utility

Lavori di riqualificazione

Cessione del credito 

d’imposta



Condominio Green Experience
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Officinæ Verdi si occupa della progettazione e realizzazione di interventi di

riqualificazione energetica sul patrimonio immobiliare in aderenza alle prescrizioni

del D.Lgs 34/2020 – SuperBonus – Ecobonus - Sismabonus.

Le principali realizzazioni sono:

Bonus Facciate - 2021:

• Clinica San Michele (Roma) – Importo appalto : 440.000,00 €

• Condominio Viale Egeo (Roma) – Importo appalto : 294.000,00 €

• Condominio Via Castelplanio (Roma) – Importo appalto : 241,000,00 €

• Condominio Via Demetria (Roma) – Importo appalto : 293.000,00 €

• Condominio Viale Del Lido (Roma) – Importo appalto : 208.000,00 €

• Condominio Viale Tito Labieno (Roma) – Importo appalto : 440.000,00 €

• Condominio Viale delle Fucsie (Roma) – Importo appalto : 422.000,00 €

• Condominio Viale Polonia (Roma) – Importo appalto : 355.000,00 €

Superbonus 110 - 2021:

• Condominio Via Gramsci (Chieti) – Importo appalto : 220.000,00 €

• Condominio Via Fontane (Cambobasso) – Importo appalto : 150.000,00 €

• Condominio Via Raduazzo (Foggia) – Importo appalto : 250.000,00 €

• Residenziale privato unifamiliare – Importo complessivo appalti : 1.800.000,00 €

Superbonus 110 - 2022

• Residenziale privato unifamiliare - Importo complessivo appalti : 2.400.000,00 €

• Condomini privati – Importo complessivo appalti : 6.200.000,00 €
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Innovation & 
Sustainability

Illuminazione Pubblica –Zero Cost Energy

OV Group dispone di un’innovazione che permette di abbattere il costo della pubblica

illuminazione. Il sistema Zero Cost Energy permette di sfruttare i pali dell’illuminazione

pubblica per produrre energia rinnovabile in maniera distribuita durante le ore diurne, è

brevettato a livello internazionale, e permette di abbattere o addirittura rendere positivo

il saldo tra l’energia prodotta e consumata.

E’ composto da un modulo fotovoltaico e da un apparato in cui risiede l’intelligenza

che permette di gestire l’interfacciamento con la rete elettrica e di trasformare l’energia

prodotta per renderla disponibile all’uso, ovvero immetterla in rete (sfruttando il

meccanismo dello scambio sul posto) o accumularla localmente per l’uso differito, ad

esempio, per la stessa illuminazione pubblica durante le ore notturne.



#vizualus

#vizualus
Officinæ Verdi S.p.A.

Via Tirso, 14 – 00198

Roma

www.ovaerdi.com

Contatti:
Valentina Scavelli
EU Projects Unit
v.scavelli@ovaerdi.com


