ENERGIA
IN ARMONIA
CON IL
NOSTRO
PIANETA

Con
VENECO
il nostro
territorio
ha davanti
un futuro
migliore.

Siamo una società specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di
riqualificazione ed efficienza energetica,
con particolare attenzione alle fonti rinnovabili.
Operiamo nel settore da quando il fotovoltaico ha cominciato a prendere piede in
Italia e abbiamo vissuto la sua evoluzione
tecnologica e produttiva.
In questo lungo percorso non abbiamo mai
smesso di credere nelle rinnovabili e di
promuovere una cultura della sostenibilità
nel nostro territorio.
L’esperienza ci ha permesso di individuare
le soluzioni più vantaggiose di autonomia
e risparmio energetico per gli ambienti residenziali e produttivi.
Con oltre 1000 realizzazioni abbiamo acquisito una conoscenza profonda di tutti i
fattori che concorrono alla riuscita di un
progetto.
Nel tempo abbiamo selezionato i marchi
e i partner più affidabili e prestigiosi investendo sulla costruzione di un rapporto di
fiducia con le case produttrici che si traduce per i nostri clienti in un servizio completo ed esclusivo.

Professionalità
La nostra affidabilità è frutto
sia della capacità di progettare impianti su misura con
la giusta combinazione di
tecnologie per le caratteristiche del fabbricato e la tipologia di consumi, sia della
conoscenza specialistica di
tutte le fasi di realizzazione
del lavoro.

Ambiti di
intervento

Onestà
Non cerchiamo di apparire,
vi proponiamo solo i prodotti che abbiamo selezionato
e in cui crediamo fortemente
per realizzare soluzioni su
misura per le vostre esigenze. Vi accorgerete che non
è poco.

Imianto
fotovoltaico

Sistema di
accumulo

Colonnina di
ricarica

Pompa di
calore

Sistema
ibrido

Caldaia a
condensazione

Boiler acqua
calda sanitari

Sostenibilità
Produrre l’energia che ci serve e fare rete: con questa
semplice logica possiamo
fare grandi progetti e reali
progressi per il bene comune secondo i principi della
Comunità Energetica che
sarà alla base della società
futura.

La nostra
filosofia

Trasparenza
Lavoriamo con il sole…e alla
luce del sole! Non abbiamo
timore di raccontare la verità, neanche di fronte agli imprevisti o alle criticità che il
nostro lavoro può portare.

Contribuire a preservare l’equilibrio
ambientale del territorio in cui viviamo
e operiamo è l’obiettivo concreto che ci
siamo dati per fare responsabilmente la
nostra parte.
VENECO nasce in una regione prima
per varietà del paesaggio e conosciuta nel mondo, oltre che per l’unicità del
capoluogo lagunare, per la qualità dei
prodotti del suo territorio. Un’area in
cui l’efficienza energetica può concretamente garantire la salvaguardia di un
patrimonio straordinario di biodiversità
e cultura. È in questa regione e in tutta
l’area del nord est che VENECO opera
per promuovere e diffondere una solida
visione ecologica sostenuta da tecnologia e innovazione.

L’energia
elettrica

Una fonte fondamentale alla base
di un futuro più green. Lo sviluppo
della tecnologia ha permesso di
trasformarla nella fonte unica di ogni
nostra necessità: luce, elettrodomestici e
cottura, riscaldamento e acqua calda,
mobilità, industria.

Acqua calda
sanitaria
e riscaldamento

Industria

Luce,
elettrodomestici
e cottura

Mobilità
elettrica

Il nostro
metodo
Valutazione del fabbisogno
energetico e dei consumi
Definizione della richiesta
energetica complessiva
Analisi
costi-benefici

I nostri
servizi
Consulenza e
progettazione
Questa fase progettuale è la principale garanzia
di un intervento curato in ogni dettaglio e fedele
alla promessa di efficienza e qualità che ci contraddistingue.

Consulenza
finanziaria
Rivolgiti ai nostri consulenti per avere una proposta finanziaria su misura per il tuo intervento di
risparmio energetico.

Studio
di fattibilità
Progettazione
integrata
Realizzazione
degli interventi

Servizio di
installazione
Affidati ai nostri installatori certificati, un riferimento sicuro nella tua esperienza di risparmio
energetico.

Polizza
assicurativa

Relazioni
tecniche

Tutela il tuo investimento contro danni e imprevisti,
chiedi di farti assicurare.

Supporto per
pratiche accessorie

Manutenzione e
assistenza

Contratto di assistenza e
manutenzione

Verifica
periodica

Assistenza continua, completa, certificata per un
impianto sempre efficiente e un rendimento assicurato.

General
contractor
Affidati alla nostra competenza per gestire l’intero
progetto senza pensieri.
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