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Una nuova compagine societaria nasce
sotto il nome di Archimede Energia & Servizi s.r.l.
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rchimede s.r.l., società presente nel territorio 

fin dal 2004 nel campo della consulenza  tecnico-

gestionale alle imprese in vari settori 

dell’ingegneria, con particolare interesse per la 

filiera energetica, ha recentemente conferito un ramo 

d’azienda ad una nuova società denominata Archimede 
Energia & Servizi s.r.l.; quest’ultima società, partecipata 

da Archimede S.r.l. al 100%, ha un capitale sociale di 

€ 500.000 e svolge le seguenti attività:

Compravendita di Certificati Verdi con l’attuale 

gestione in portafoglio di circa 1.600 CV annui.

O&M con manutenzione di impianti fotovoltaici  contrattua-

lizzati ed in fase di contrattualizzazione per circa 20 MWp.

Servizio di Energy Trading per la gestione delle opera-

zioni di trading fisico e finanziario di energia e titoli energeti-

ci. Attualmente, la società ha in corso di definizione un 

accordo quadro di fornitura di energia elettrica con un 

primario produttore e trader, finalizzato alla rivendita a clienti 

finali.

Sistema Efficiente di Utenza (SEU) in cui impianti di 

produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili o in 

assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono installati 

presso il centro di consumo, annullando così gli oneri 

economici ed ambientali collegati al trasporto e distribuzio-

ne di energia con notevoli vantaggi tecnici ed economici sia 

al Cliente che alla Società promotrice che li realizza e gestisce. 

Servizi in convenzione per le Pubbliche Ammini-
strazioni consistenti in un contratto di “Global Service”, 

per la fornitura di energia (elettrica e termica) e manutenzio-

ne. Attraverso un audit energetico si individuano gli interven-

ti da applicare. La copertura dell’intero programma di 

investimenti prevede il ricorso al project financing, ed il 

canone annuo per il global service, corrisposto 

dall’Amministrazione per il periodo di convenzione, risulta 

inferiore al totale dei costi annuali che prima sosteneva, ma 

sufficiente a rendere l’operazione ad alto rendimento.

Servizio di energy management, con sottoscrizione 

con il cliente di un Performance Contract e legando la 

propria remunerazione alle performance in termini di rispar-

mio che gli interventi, quali output di un audit energetico, 

saranno capaci di produrre. 

  

Con l’obiettivo di accelerare il processo di crescita prefissato, 

la compagine societaria è disponibile a cedere una partecipa-

zione qualificata della società o deliberare un aumento di 

capitale sociale riservato al soggetto partner, individuabile o in 

un soggetto finanziario che vuole investire il proprio denaro 

ben remunerato, o in un soggetto imprenditore il quale vuole 

conseguire benefici, oltre che dai risultati economici e finan-

ziari attesi quale socio della compagine, anche da partnership 

con la società di riferimento per ottenere servizi di impresa a 

prezzi concorrenziali (si pensi ad esempio a società proprietari 

di impianti fotovoltaici che attraverso la partnership ottengano 

servizi di manutenzione a prezzi ribassati sebbene pur sempre 

remunerativi per l’impresa). 
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