
ABBANDONA LA BOLLETTA ELETTRICA DEL TUO ALLOGGIO 

E PAGA CIO’ CHE CONSUMI COME SERVIZIO CONDOMINIALE

RISPARMI FINO AL 35% DELLA SPESA ANNUA 



Dall’esperienza decennale di ISCAT e dalla 
spinta innovativa di eVISO e GREENOVATION 
nasce un progetto unico, per offrire un risparmio 
reale ai condomìni e ai loro condòmini.

 Società ad alto 
contenuto 
tecnologico, fornitrice 
di energia elettrica 
operante nel mercato 
libero

 Start-Up dell’I3P del 
Politecnico di Torino 
specializzata nella 
riqualificazione 
energetica degli 
immobili

 Società operante nel 
campo delle energie 
rinnovabili e 
nell'efficientamento 
ed ottimizzazione dei 
consumi energetici



Abbiamo studiato su misura le tipologie di 
condomini, creando due linee di servizi.



 efficientamento consumi e 
energia elettrica



 efficientamento consumi e 
energia elettrica abbinato a 

impianto fotovoltaico in 
autoconsumo



“

”
Dimenticate per sempre la bolletta della luce



“

”

Se l’edificio costituisce un condominio 
ai sensi del Codice Civile è possibile 
usufruire di un solo contatore per 
alimentare sia le parti comuni che le 
unità immobiliari

Contratto di Servizio Energia, disciplinato dal D.P.R. n. 412/1993 e dal 
D.Lgs. n. 115/2008 e ss.mm.ii.

Un concetto semplice e al contempo
innovativo, che nasce applicandole
le migliori tecnologie a disposizione.



“

”

Un unico contatore è sufficiente per
effettuare l’esatta ripartizione dei
consumi energetici per le singole unità
immobiliari e per i servizi comuni,
tramite misuratori individuali.

ESEMPLIFICANDO

Equipariamo il consumo di energia elettrica 
a quello dell’acqua potabile: 

UN SOLO CONTATORE CONDOMINIALE e 

TANTI CONTATORI DI CONSUMO INDIVIDUALE



Grazie alla sinergia tra 

il servizio garantisce,
al netto dell’intervento 

di adeguamento una tantum 
e dei costi di manutenzione,

un





Effettueremo 
un sopralluogo 

gratuito, 
per poter simulare il 
risparmio futuro a 

beneficio del vostro 
condominio grazie a 
CONDOMINO SMART  

e CONDOMINIO 
GREEN SMART



Elaboreremo la 
simulazione 
attendibile, 

esaminando i dati di 
consumo acquisiti e i 

costi sostenuti, 
attraverso una copia 

delle bollette dei 
singoli condomini.



I tempi di 
realizzazione sono tra 

1 e 2 mesi, 
una volta deliberata 

l’adesione dei 
condomini delle 

singole scale servite 
da contatore 
condominiale.



AVRAI SOLO VANTAGGI REALI

- Sparisce la bolletta per i condomini

- Si paga solo il reale consumo e le spese fisse vengono 
abbattute

- Mai più distacchi per superamento potenza

- Continuità di erogazione nell’alloggio

- L’investimento si ripaga da solo in 5 anni

- Risparmio garantito tra il 15% e il 35% su energia
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