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Spett. Ente Pubblico 
 
 
In seguito a precedenti accordi e sopralluoghi, e in base alle indicazioni che ci sono state 
da voi fornite, con la presente siamo lieti di offrirvi la nostra migliore offerta per la fornitura 
e gestione di Lampade per illuminazione a LED, Pannelli Fotovoltaici e Sistemi Eolici. 

Vi illustriamo brevemente la nostra attività che si occupa principalmente di efficienza 
energetica.  

La PIEFFE DESIGN è una realtà imprenditoriale abruzzese che punta ad estendere la 
propria rete commerciale, attualmente focalizzata sul Centro-Sud Italia, a tutto il territorio 
nazionale, isole comprese.  

Il settore in cui operiamo, quello dell’illuminazione a LED per aziende ed enti pubblici e 
privati di ogni dimensione, sistemi di efficienza tramite utilizzo di Pannelli Fotovoltaici e 
Sistemi Eolici a Turbine  è destinato a conoscere nei prossimi mesi ed anni una rapida 
espansione, per i grandi vantaggi che la tecnologia LED più avanzata ha nei confronti 
delle altre tecnologie per illuminazione tuttora utilizzate nella quasi totalità dei casi.  
 

GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA 

La PIEFFE DESIGN ha progettato un Sistema di illuminazione in grado di risparmiare fino 
ad oltre il 70% sui costi energetici, rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionaIi.  

Il progetto prevede la sostituzione, “a costo zero” per il Cliente, degli apparecchi di un 
impianto di illuminazione convenzionale, con apparecchi di nuova generazione ad 
elevatissimo risparmio energetico.  

Grazie ad un sistema elettronico è possibile sapere in tempo reale quanto risparmia il 
nuovo impianto rispetto agli apparecchi di un impianto di illuminazione convenzionale.  

In abbinamento a questo tipo di tecnologia è possibile richiedere l’installazione di 
apparecchi per illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza, integrandoli con la 
Centrale di controllo RX100 Conta-risparmio, per l’alimentazione in caso di black-out  

Il progetto mette in primo piano la figura dell’Installatore specializzato, come protagonista 
di un’operazione che pone nuovi standard qualitativi sia in termini di new technology che di 
soddisfazione totale del Cliente.  
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Risparmio energetico  

Le fasi  

• Sostituiamo tutti gli apparecchi di illuminazione “a costo zero”;  

• Installiamo un sistema di illuminazione di nuova generazione che consente risparmi 
energetici fino ad oltre il 70% rispetto a prodotti tradizionali;  

• Misuriamo il risparmio energetico effettivo dopo l’installazione dei nuovi apparecchi;  

• Il 15% – 20% del risparmio energetico misurato è il primo guadagno economico 
immediato per il Cliente;  

• La restante quota di risparmio energetico viene utilizzata, per la durata del contratto, 
come pagamento del canone di servizio;  

• Per tutta la durata del contratto il Cliente usufruisce della manutenzione dell’impianto in 
tutte le sue parti, comprese eventuali rotture di tubi fluorescenti.  

I vantaggi  

• Nessun investimento per realizzare un nuovo impianto di illuminazione;  

• Risparmio immediato fino al 20% sui costi energetici dell’illuminazione;  

• Installazione e manutenzione totale (all-inclusive) per tutta la durata del contratto.  

I benefici futuri  

• Al termine del contratto, il Cliente può entrare in possesso di tutti gli apparecchi e del 
100% del risparmio energetico.  

http://www.progettazionemultimediale.it/images/presentazione-gestione-illuminazione-pubblica.pdf  
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FORNITURA ENERGIA 

Partner Energia nasce dall'esperienza decennale dei propri soci maturata nella vendita di 
Gas ed Energia sul mercato libero in collaborazione con i maggiori Trader nazionali. In 
tanti anni hanno sviluppato la piena consapevolezza che il risultato migliore per il cliente, 
sia esso la Famiglia o l'Azienda, è dato oltre che dall'analisi e l'ottimizzazione in termini 
economici dei consumi,anche dal cambio di tecnologia operato attraverso  interventi di 
efficienza energetica.  

 

Partner Energia ha come obbiettivo, attraverso la presenza sul territorio dei propri presidi, 
quello di garantire ai clienti i servizi necessari durante l'intero rapporto di fornitura.  

 

Partner Energia è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate e 
vantaggiose,privilegiando il contatto diretto con i clienti attraverso la propria rete di vendita 
altamente specializzata e formata. Il cliente, inteso come risorsa, verrà posto sempre al 
centro del processo di sviluppo che è stato e sarà sempre improntato al massimo rispetto 
dell'uomo e dell'ambiente.  

 

 

 
LUCE 

 
Energia elettrica sul 
mercato libero a tariffe 
convenienti e senza 
sorprese, per tutte le 
tipologie di clienti: PMI, 
aziende, professionisti, enti 
pubblici e famiglie.  

 
 

 

   

 

 
GAS 

 
Gas sul mercato libero a 
tariffe molto convenienti e 
senza alcuna sorpresa, per 
tutte le tipologie di clienti: 
PMI, aziende, 
professionisti, enti pubblici 
e famiglie.  

 
 

 

   

 

 
EFFICIENZA 

 
Progetti da fonti rinnovabili e 
interventi di efficienza 
energetica su impianti di 
illuminazione per tutte le 
tipologie di clienti: PMI, 
aziende, professionisti, enti 
pubblici e famiglie.  
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PROGRAMMA VENDITA ASSISTITA 
 

• Sostituiamo tutti gli apparecchi di illuminazione tramite contratto di vendita 

con garanzia a scelta del cliente dei corpi illuminanti da 4 anni, oppure 2 

anni. 

 
PROGRAMMA FINANZIAMENTO 

 
• Sostituiamo tutti gli apparecchi di illuminazione tramite contratto di vendita; 

• Valutiamo i costi mensili di consumo energetico; 

• Valutiamo la sostituzione dell’attuale fornitore di energia; 

• Con l’installazione dei nuovi apparecchi di illuminazione a Led si ottiene un 

risparmio energetico minimo del 50% sul costo della precedente bolletta 

energetica; 

• Quindi tenendo ferma la quota di consumo precedente o ridotta in 

percentuale definita, si utilizzerà il restante 50% del risparmio come costo del 

finanziamento da noi fornito; 

• In un tempo pre-stabilito di 5-10 anni come da contratto, utilizzando questo 

sistema, il cliente acquisterebbe tutte le lampade pagando mensilmente la 

stessa quota di energia elettrica che pagava precedentemente ma con la 

differenza di avere il 50% come quota del finanziamento e il restante 50% 

come quota di energia elettrica realmente utilizzata. 

• In un tempo stabilito come da contratto le lampade acquistate tramite 

finanziamento saranno subito di proprietà del cliente ma con la garanzia dei 

prodotti da noi venduti per tutta la durata del finanziamento. 

 

Sicuri di un vostro riscontro Vi salutiamo cordialmente. 
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PRESENTATION 

 

Respectable. Public authority 

 

Following previous agreements and inspections, and based on the indications provided by you, we 

are pleased to offer you our best offer for the supply and management of Lamps for LED lighting, 

Photovoltaic Panels and Wind Systems. 

We will briefly illustrate our activity that deals mainly with energy efficiency. 

PIEFFE DESIGN is an entrepreneurial business from Abruzzo that aims to extend its commercial 

network, currently focused on Central and Southern Italy, to the entire national territory, including 

the islands. 

The sector in which we operate, that of LED lighting for companies and public and private bodies of 

all sizes, efficiency systems through the use of Photovoltaic Panels and Wind Turbine Systems, is 

destined to be rapidly expanded in the coming months and years. the great advantages that the 

most advanced LED technology has towards other lighting technologies still used in almost all 

cases. 

 

ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT 

PIEFFE DESIGN has designed a lighting system that can save up to over 70% on energy costs, 

compared to traditional lighting systems. 

The project provides for the replacement, "at no cost" for the customer, of the equipment of a 

conventional lighting system, with new generation devices with very high energy savings. 

Thanks to an electronic system, it is possible to know in real time how much the new system is 

saving compared to the devices of a conventional lighting system. 

In combination with this type of technology it is possible to request the installation of emergency 

lighting devices and safety signs, integrating them with the RX100 Conta-saving control unit, for 

power supply in case of black-out 

The project highlights the figure of the specialized Installer, as the protagonist of an operation that 

sets new quality standards both in terms of new technology and total customer satisfaction. 

Energy saving 

Phases 

• We replace all "zero cost" lighting fixtures; 

• We install a new generation lighting system that allows energy savings of up to 70% compared to 

traditional products; 

• We measure the actual energy savings after the installation of new equipment; 

• 15% - 20% of the measured energy savings is the first immediate economic gain for the 

customer; 

• The remaining portion of energy savings is used, for the duration of the contract, as payment of 

the service fee; 

• For the entire duration of the contract, the Customer benefits from the maintenance of the system 

in all its parts, including any breakage of fluorescent tubes. 

The advantages 

• No investment to create a new lighting system; 

• Immediate savings of up to 20% on energy costs of lighting; 

• Total installation and maintenance (all-inclusive) for the duration of the contract. 

Future benefits 

• At the end of the contract, the Customer can get all the appliances and 100% energy savings. 

http://www.progettazionemultimediale.it/images/presentazione-gestione-illuminazione-pubblica.pdf  
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ENERGY SUPPLY 

Partner Energia is the result of a decade of experience gained by its members in the sale of Gas 

and Energy on the free market in collaboration with the major National Traders. In many years they 

have developed the full awareness that the best result for the client, be it the Family or the 

Company, is given not only by the analysis and optimization in economic terms of consumption, 

also by the change of technology through interventions of energy efficiency. 

 

Partner Energia has as its objective, through the presence on the territory of its principals, that of 

guaranteeing customers the necessary services during the entire supply relationship. 

 

Partner Energia is able to develop customized and advantageous solutions, favoring direct contact 

with customers through its highly specialized and trained sales network. The customer, understood 

as a resource, will always be placed at the center of the development process that has been and 

will always be based on the utmost respect for man and the environment 

 

ASSISTED SALES PROGRAM 

 

• We replace all luminaires by means of a sales contract with a customer's choice of the 

luminaires for 4 years, or 2 years. 

 

FINANCING PROGRAM 

 

• We replace all lighting fixtures through a sales contract; 

• We evaluate monthly energy consumption costs; 

• We evaluate the replacement of the current energy supplier; 

• With the installation of the new LED lighting devices you get a minimum energy saving of 

50% on the cost of the previous energy bill; 

• Therefore keeping the previous or reduced consumption quota in a defined percentage, 

the remaining 50% of the savings will be used as the cost of the financing we provide; 

• In a pre-established time of 5-10 years as per contract, using this system, the customer 

would buy all the lamps paying monthly the same amount of electricity that he paid 

previously but with the difference of having 50% as a share of the loan and the remaining 

50% as a share of electricity actually used. 

• In a time established as contract, the lamps purchased through financing will be 

immediately owned by the customer but with the guarantee of the products sold by us for 

the duration of the loan. 

 

Sure of your feedback We greet you cordially. 
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