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avvenirìstico agg. [der. di avvenire1] (pl. m. -ci). – Relativo all’avvenirismo o agli avveniristi: atteggiamento 
a.; avere una concezione a. ...Con riferimento ad altre attività o ideazioni, indica in genere la 
ricerca di soluzioni d’avanguardia...  

L’efficienza energetica, e tutto ciò che ne risulta essere propedeutico, rappresentano un servizio ed una 
soluzione strategica aziendale oramai fondamentali per  mantenere una posizione di competitività sui 
mercati.



	  

	  

AVVENIA. L’efficienza energetica 2.0. 
 
 
avvenirìstico agg. [der. di avvenire1] (pl. m. -ci). - Relativo 
all’avvenirismo o agli avveniristi: atteggiamento a.; avere una 
concezione a. ...Con riferimento ad altre attività o ideazioni, indica in 
genere la ricerca di soluzioni d’avanguardia...   
 
L’efficienza energetica, e tutto ciò che ne risulta essere propedeutico, 
rappresentano un servizio ed una soluzione strategica aziendale oramai 
fondamentali per  mantenere una posizione di competitività sui mercati. 
 
 

 
AVVENIA, E.S.Co. certificata UNI CEI 11352, forte di una decennale esperienza in 23 settori industriali, 
fonda oggi un nuovo modo di fare ed intendere l’efficienza energetica.  
 
L’intelligent Energy Efficiency si basa su una serie di contenuti a maggiore ampiezza 

concettuale e garantisce benefici a maggior valore economico e strategico. 
 
 

 La chiave è l’incremento della “Performance Energetica Produttiva o di Servizio”.  
I benefici dell’efficienza energetica sarebbero drasticamente limitati se riferiti unicamente al mero 
risparmio sulla bolletta, o se legati ai soli TEE, questi ultimi da considerarsi come un controvalore 
finanziario, quando erogabili. La riduzione della bolletta di per sé non può essere considerata una 
spinta per la crescita, non quanto invece sia l’efficienza nel suo complesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i.EE 
Intelligent Energy Efficiency, un 
nuovo modello 



	  

	  

La nostra vision. 

 
 
L’energia come valore e chiave di lettura 
fondamentale dell’organizzazione aziendale.  
 

 
 
Per AVVENIA l’energia non solo è parte integrante di quel patrimonio di 
risorse che deve essere valorizzato e sfruttato al massimo, ma può 
essere una chiave di lettura di come più in generale l’organizzazione 
aziendale vive e gestisce i propri processi. 
Questo “Patrimonio Energetico” non si rappresenta solamente come una 
risorsa economica da valorizzare e razionalizzare, ma anche come 
potenziale mappa delle dinamiche di gestione, ausilio e processo. 

 
Oltre i numeri stessi che quantificano le dinamiche di un processo, le informazioni che possono essere 
estrapolate da apposite architetture di analisi e monitoraggio, risultano essere determinanti per portare a 
termine la sfida legata alla competitività sui mercati. 
 
 
 

 
 
Come partire da un dato ed arrivare alla 
competitività. 
 

 
 

All’interno di questa nuova visione e concezione dello studio e 
della gestione del funzionamento dell’organizzazione aziendale, 
che deve essere quindi in grado di risolvere le criticità, adeguarsi 
alle dinamiche di mercato e garantirsi una continua crescita di 
competitività, è fondamentale la possibilità di implementare 
un’efficienza gestionale basata sullo studio di dati da trasformare 
in conoscenza ed idee, successiva base per la definizione di un 
percorso di crescita delle performance produttive. 

 
 

 
 
Ottimizzare la gestione tramite lo studio dei dati 
di processo. 
 

 
 

L’unico fattore comune, in grado di correlare il prodotto realizzato o 
il servizio erogato con quanto avviene all’interno della realtà 
aziendale, è l’energia. Elaborare quindi i dati energetici di 
processo, di gestione o di ausilio, studiandone i flussi e le 
variazioni, permette di ottimizzare l’organizzazione e la 
produzione, in funzione del reale fabbisogno energetico. 
Comprendere quale sia il reale fabbisogno energetico per ottenere 
un determinato risultato è la chiave per arrivare alla definizione del 
patrimonio energetico e delle sue potenzialità. 

 
  

 
IL PATRIMONIO ENERGETICO 
	  

 
IL FABBISOGNO ENERGETICO.  
PRODUCO ERGO CONSUMO 
	  

 
DATI, CONOSCENZA, IDEE, 
CRESCITA. 
	  



	  

	  

La nostra mission. 
 

 
i.EnergyEfficiency: rapidamente competitivi. 
Traguardare nuovi obiettivi di competitività in ridotti termini temporali, per rafforzare la propria 
posizione sul mercato, allargare la fetta di riferimento o penetrarne di nuovi. 

 
	  

	  
 
Raggiungere un assetto caratterizzato dalla possibilità di rendersi competitivo rispetto alle dinamiche di 
mercato in modo rapido ed efficace, è possibile solo valorizzando al massimo tutte le risorse disponibili 
all’interno dell’organizzazione aziendale, e rappresenta la nuova sfida che ci pone d’innanzi il futuro. 
 
Per raggiungere tale obiettivo si deve disporre di strumenti adatti e delle giuste informazioni per capire come 
l’organizzazione aziendale sfrutta le risorse e come potrebbe razionalizzarne l’uso, con il fine ultimo e più 
alto di massimizzare le performance produttive ed incrementare la competitività e le capacità dell’azienda 
stessa di rispondere alle dinamiche di mercato o condurle al meglio. 
 
 

 
 
 
 

 
 
L’intelligent Energy Efficiency si basa sull’imprescindibile capacità di monitoraggio e diagnostica (M&D) 
nonché di approfondimento tecnico e tecnologico (T&T).  
 
Il KMS – Knowledge Management System è il primo passo per avviare un percorso di efficienza sulla 
gestione dell’organizzazione aziendale e di massimizzazione dello sfruttamento delle risorse a disposizione, 
oltre che per la definizione degli step successivi per garantirne un’ulteriore crescita. 
 

• Analizzare le grandezze fisiche principali. 
• Elaborare i dati per ottenere informazioni sulla gestione dei processi o sul comportamento 

delle strutture edilizie. 
• Calcolare i reali fabbisogni ed analizzare le criticità di sistema. 
• Definire gli aspetti tecnici e tecnologici per adeguare processi e strutture al fabbisogno 

energetico individuato. 
 
 

 



	  

	  

 

 
 
L’intelligent Energy Efficiency si concretizza tramite un “i.EPC” (intelligent EnergyPerformanceContract), 
intervento che produce un aumento della performance produttiva stimolata dai risultati, garantiti, di 
efficientamento energetico tradotti in: 
 

• Aumento della competitività aziendale legata ad un incremento dei volumi produttivi.  
• Incremento della qualità del prodotto o del servizio erogato.  
• Miglioramento delle condizioni produttive. 
• Riduzione dei problemi legati alla manutenzione o alla gestione di processo. 
• Riduzione del corrispettivo fabbisogno energetico che può tradursi anche in una riduzione 

della bolletta. 
 

Il tutto puntualmente quantificabile, ed eventualmente integrato da una consulenza per la richiesta di 
certificati bianchi, quando supportati da valide ragioni di addizionalità tecnica e/o tecnologica. 
 

 
 
 

Un percorso senza ostacoli e dai risultati garantiti. 
La sintesi del modello operativo. 
	  

 
 
 
 



	  

	  

AVVENIA oggi.  
Numeri e clienti. 
 
Pionieri dell’efficienza energetica, dal 2001 costruiamo la nostra esperienza con le più importanti realtà 
industriali e di servizio italiane. Nei 23 settori industriali, la trasversalità della nostra vision e delle nostre 
capacità ha prodotto risparmi di energia medi pari al 65%, potendo generare e gestire circa 1,5 milioni di 
certificati bianchi. 
 

 
 
Alcune delle aziende che ci hanno scelti. 
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KMS. Visione strategica oltre i numeri. 

 
Il Knowledge Management System è la soluzione di AVVENIA per trasformare la nostra vision in una 
mission operativa che permetta alle aziende di capire come traguardare poi gli obiettivi strategici e di 
competitività sui mercati, incrementando quindi la “Performance Energetica Produttiva o di Servizio”. 
Energetica in quanto studiata e definita in base all’analisi del vettore energetico nelle varie arie funzionali. 

 
 
 
DATA/IDEAS DRIVEN 
EFFICIENCY: 
 
costruire un sistema di informazioni 
che permetta di gestire al meglio 
l’organizzazione aziendale:  
 
 
Processi e impianti di gestione. 
 
Strutture edilizie.  
 
Informazioni che fungano poi da 
base per un approfondimento 
Tecnico e Tecnologico. 
 
 
 
 

 
 

Cosa è il KMS Avvenia. 
 
Cosa garantisce il KMS Avvenia. 
Efficienza gestionale guidata dalle informazioni e dai dati ricavabili dal monitoraggio e dalla 
diagnostica delle varie aree funzionali aziendali, cui si aggiunge un fondamentale contributo 
di analisi delle criticità e di studio delle soluzioni di miglioramento. 

 
 

 
Gli obiettivi operativi garantiti dal KMS Avvenia. 

 



	  

	  

 
Come aderisce il nostro modello operativo ad una realtà aziendale. 
Prelevare, trasformare, analizzare, pianificare, gestire. 

 
 
Il KMS è la base della possibilità di 
implementare un sistema di analisi ed 
efficienza gestionale, ed è un 
imprescindibile collegamento alla 
possibilità di implementare interventi di 
efficienza energetica. 

 
 
 
Phylosophy, vision, mission. 
Il KMS, Knowledge Management System è uno strumento, operativo prima che tecnologico, che permette di 
individuare con facilità ed affidabilità i margini di crescita del patrimonio energetico, ovvero quelle idee la cui 
innovatività è in grado di contribuire alla crescita di competitività economica del servizio o del prodotto finale. 
Idee in grado di guidare l’innovazione verso il futuro. 
 
 
 

Il KMS Avvenia è implementabile sia in realtà produttive, sia di servizio. 
 
Preleviamo i dati, li trasformiamo in informazioni, agiamo sulla gestione del processo, degli impianti o delle 
strutture, pianifichiamo attività correttive e approfondiamo possibili interventi di miglioramento o 
efficientamento.  



	  

	  

 
 
Come si struttura l’attività operativa. 

  Il KMS di AVVENIA è basato su: 
 
 
 
 

• avanzata attività di Monitoraggio;   
• specifica attività di Diagnostica che si avvale dell’analisi e dell’interpretazione significativa delle 

dinamiche di processo e della sua gestione; 
• esclusiva attività di analisi energetica delle strutture edilizie in modalità dinamica Modellazione 

Dinamica; 
• successiva fase di approfondimento Tecnico & Tecnologico in grado di dettare un percorso di 

interventi da implementare per trasformare concretamente l’energia in un patrimonio economico. 
 
 

L’obiettivo principale del KMS Avvenia. 
 
 
Nel dettaglio l’attività del KMS è volta a: 
 

• Verificare le prestazioni energetiche del processo. 
• Verificare le prestazioni energetiche degli impianti o delle strutture. 
• Calcolare il reale fabbisogno di energia di impianti/utenze/processi/strutture. 
• Verificare la performance delle reti di distribuzione. 
• Confrontare dati, informazioni ed evidenziare eventuali criticità. 
• Proporre soluzioni migliorative tramite studi di fattibilità. 
• Analizzare il rapporto costi/benefici delle soluzioni proposte (ROI). 
• Verificare la possibilità di accedere al meccanismo incentivante dei TEE. 

 
 
 

 
Le macro aree di attività coinvolte nella realizzazione del KMS. 

 
 



	  

	  

KMS. Focus attività. M&D. 
Monitoraggio.	   
 
 

 
AVVENIA mette in campo tutta la sua competenza in termini di conoscenza di sistemi per il monitoraggio, 
fornendo indicazioni sugli strumenti più idonei in base alla tipologia di misura da effettuare e condizioni 
ambientali al contorno. 
 
Si offrono soluzioni di efficientamento e consulenza sviluppate su competenze specifiche e non generaliste. 
In questo contesto stringiamo accordi con i migliori produttori di tecnologie e realtà del settore, sia in Italia 
che all’estero per fornire eccellenza a 360 gradi. 
 
 

 
 
 
La fase di monitoraggio è il punto di inizio per intraprendere la strada dell’efficientamento. 
 
 
I sistemi di monitoraggio messi a punto dai nostri tecnici, oltre a monitorare le principali grandezze fisiche 
rilevate in campo, sono progettati per:  
 

• Elaborare i dati.  
• Storicizzarli. 
• Segnalare eventuali anomalie/criticità in real-time.  

 
Inoltre vengono programmati per generare report periodici al fine di tenere sempre sotto controllo la buona 
funzionalità dell’impianto/utenza. 
 
 
 

I sistemi di monitoraggio di cui si avvale AVVENIA sono completamente programmati in autonomia e 
su misura per il cliente, e possono essere integrati con o adattati ai sistemi di misura già 
installati.  

 

Qualora sia necessario implementare o progettare ex-novo un sistema di monitoraggio, offriamo il 
nostro supporto specialistico sia per la fase di progettazione che di realizzazione del sistema. 

 

 

 

 

 
Tutto parte dagli strumenti di misura che permettono di acquisire le grandezze puntuali relative 
ad ogni singola zona di processo.  
	  

 
ECCELLENZA A 360° 
 
Competenze specifiche. 
 
Partnership con produttori di tecnologie 
italiani ed esteri. 
 
	  



	  

	  

KMS. Focus attività. M&D. 
Diagnostica di processo.  
 
Per le attività di diagnostica è necessario “misurare”. Ma dati e numeri non hanno alcun valore se non 
vengono poi associati ad un significato. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lo studio diagnostico, oltre a valutare le performance degli impianti,  
permette di capire come questi si comportano in determinate fasi e al 
variare delle condizioni di lavoro. 
 

 
L’elaborazione dei dati ha come obiettivo quello di indagare sull’interazione degli impianti in 
funzione della destinazione d’uso e quindi l’output del processo. 
 

 
Il nostro know-how, consolidato nel tempo e sul campo, ci permette di formulare modelli 
matematico empirici statistici sia lineari che non, calibrati per raccogliere ed elaborare le 
informazioni necessarie a: 

• Verificare le prestazioni energetiche dell’impianto. 
• Riconoscere ed avvertire in caso di eventuali anomalie e deviazioni di consumo, 

confrontando i dati in real-time rispetto ad uno specifico indice che può variare in funzione 
della destinazione d’uso individuata. 

• Calcolare il reale fabbisogno energetico. 
• Evidenziare eventuali criticità e quindi margini di miglioramento. 

Tutte le informazioni raccolte verranno esaminate dai nostri tecnici i quali, dopo un’analisi approfondita, 
rilasceranno un documento contenente:  

• La sintesi delle misure effettuate. 
• La sintesi dei dettagli emersi e le relative considerazioni sulle misure effettuate. 

 
L’attività di diagnostica è in grado di individuare da subito comportamenti virtuosi che garantiscono riduzioni 
immediate dei consumi associati dal 5% al 10%. 
 

	  
 
 

 
L’abilità della diagnostica sta nel trasformare i numeri e 
dati in conoscenza.  
	  



	  

	  

KMS. Focus attività. M&D. 
Analisi energetica delle strutture in regime di  

modellazione dinamica.  
 

 
Il limite di un calcolo basato sulla normativa vigente, determinato in un regime statico, è che considera come 
standard moltissimi parametri che non tengono in considerazione i reali fattori di utilizzo della struttura.  
In un calcolo basato su un regime dinamico di analisi i parametri che diventano essenziali per la 
delineazione di un profilo energetico oggettivo sono: 

• Ore di accensione degli impianti. 
• Reali temperature di settaggio interne.  
• Variazione delle temperature orarie esterne (in particolare per il periodo estivo). 
• Variazione dinamica degli apporti termici gratuiti, interni ed esterni (presenza di persone e/o 

impianti). 

L’obiettivo è poter correlare in maniera corretta i reali consumi con i risultati di calcolo, questo per accertare 
la validità del modello. 
 

Il modello messo a punto è utilizzato per progettare gli interventi di miglioramento e 
determinare in maniera immediata, mediante specifiche simulazioni di calcolo, i benefici in 
correlazione con le diverse modalità di utilizzo delle strutture. 

 
Schema grafico del sistema edificio-impianto nel calcolo dinamico. 
In rosso/verde sono rappresentati i flussi energetici che interessano gli spazi climatizzati. Sono inoltre rappresentati 
schematicamente i sottosistemi che compongono l’impianto di climatizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analisi di una struttura in regime dinamico di comportamento energetico è condotta con la 
finalità di ottenere una corrispondenza univoca tra i consumi reali ed i risultati di calcolo della 
modellazione energetica. 
	  



	  

	  

KMS. Focus attività. T&T. 
Approfondimento tecnico e tecnologico.  
 
 
Una corretta attività di Monitoraggio e Diagnostica, si completa nel sistema KMS Avvenia, con un attento 
approfondimento della tecnica e delle tecnologie coinvolte, nell’obiettivo di adottare azioni correttive o 
individuare soluzioni di miglioramento sviluppando progetti di efficientamento energetico. 
 
 
L’obiettivo di AVVENIA è inserirsi come struttura unica nel fornire una molteplicità di servizi.       

 
 
 

Le competenze tecniche e tecnologiche, affiancate dalle capacità diagnostiche di processo, 
sono essenziali per proporre interventi di miglioramento specifici e con garanzia del risultato.  
 

 
 
Caratterizzare un processo industriale da un punto di vista energetico è un’operazione complessa, ed è la 
sfida che tutti i giorni il team di AVVENIA affronta. 
 

 
 
 
Esempio di caratterizzazione fluidodinamica di un 
serbatoio di accumulo termico di acqua calda in 
Simulazione CFD. 
Sezione orizzontale del serbatoio di accumulo termico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utilizzo dell'analisi termo-fluidodinamica 
computazionale e delle principali correlazioni della 
fisica tecnica per la verifica del corretto funzionamento 
di un recuperatore di calore a tubi di vetro. 
 
 
 
 
 

 

 
Con l’introduzione dell’attività di approfondimento Tecnico & Tecnologico, AVVENIA diviene 
interlocutore unico per tutti gli aspetti legati all’ottimizzazione energetica. 
	  

 
Il valore aggiunto di AVVENIA è poter offrire ai suoi clienti una chiave di lettura del 
processo dal punto di vista energetico. 
	  



KMS Avvenia. Focus tecnico. 
Le caratteristiche tecniche del servizio. 
 
 
 
Il sistema KMS AVVENIA è strutturato in tre componenti fondamentali: 
 

 
 
Tutte le componenti sono pensate su misura per ogni realtà aziendale rendendo il KMS:  

 
 
Sistemi Hardware: 
L’hardware utilizzato varia da terminali Touch Screen WinCE fino a Panel PC Touch Screen Windows di 
dimensioni diverse per poter garantire la maggiore flessibilità possibile in base all’esigenza del cliente. 
Tutti i sistemi sono dotati di porte seriali RS232, RS485, CANOpen, Ethernet per poter essere interfacciati 
con sistemi già presenti in azienda e per offrire la connessione in rete. 
Non mancano le porte USB per poter scaricare in loco i dati memorizzati molto velocemente. 
I moduli di espansione per la gestione degli I/O sono dei più diversificati e permettono la gestione di notevoli 
quantità di ingressi analogici e digitali e uscite analogiche/digitali/relè.  
 
Software: 
Il software utilizzato prevede la programmazione della parte logica e della parte grafica. Per la gestione di 
quest’ultima viene utilizzato uno dei migliori SCADA sul mercato che si basa sullo standard XML e su 
tecnologie emergenti ed aperte quali Grafica Vettoriale SVG, OPC, SQL, ODBC, .Net. 
Si tratta di una piattaforma che può essere personalizzata per ogni tipo di impiego dal monitoraggio, alla 
building automation, al telecontrollo all’automazione industriale. 
La possibilità di avere un sistema di supervisione con una grafica chiara e potente permette di visualizzare il 
processo. Quanto più è chiaro il processo tanto più sarà efficiente la gestione. 
 
Brain: 
L’attività intellettuale e logica viene implementata con accurati algoritmi di calcolo utilizzando il know-how di 
AVVENIA derivante e basato sulle esperienze portate a termine negli anni di monitoraggio dei processi 
aziendali. A questa si aggiungono tutte le attività di creazione, individuazione ed analisi delle informazioni, 
propedeutiche alla gestione delle attività aziendali ed alla fase di individuazione degli interventi tecnici o 
tecnologici. 
 
Tutti i sistemi permettono la gestione da remoto con conseguente visualizzazione di grafici, invio di 
dati e report su qualsiasi dispositivo che sia Pc, Tablet o smartphone. 

 
• Hardware (strumentazione per monitoraggio, trasmissione e visualizzazione dato) 
• Software (programmazione parte logica e grafica) 
• Brain (Logica, Diagnostica e successivo approfondimento Tecnico & Tecnologico) 

	  

 
• Modulabile (Posso gestirne le varie parti singolarmente?) 
• Integrabile (Posso integrare ulteriori analisi ed estrapolare ulteriori informazioni?) 
• Replicabile (Posso replicare la metodologia e la struttura in altre reparti della mia realtà?) 
• Scalabile (Posso applicarlo su realtà di dimensioni superiori?) 
• Facilmente utilizzabile ed interpretabile 

	  



KMS Avvenia. Focus tecnico. Architettura di monitoraggio. 
Le caratteristiche dell’hardware. 
 
 
 
 
Mentre le componenti di programmazione (software), di contributo intellettuale (logica), e di 
consulenza ingegneristica (T&T), rimangono invariate, l’infrastruttura fisica, ovvero l’hardware può 
essere diversificato a seconda delle condizioni di quanto già presente o per andare incontro alle 
esigenze delle aziende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADATTABILE - (Trasduzione e traduzione): 
il KMS Avvenia può essere adattato ad architetture di monitoraggio già installate senza la necessità 
di introdurre nuovi strumenti di misura. La componente hardware sarà quindi costituita solo da 
elementi di trasmissione dati ed interfacce grafiche per utenti. 

 
INTEGRABILE - (Misurazione parziale, trasduzione e traduzione):  
il KMS Avvenia può essere realizzato con un integrazione parziale all’architettura di monitoraggio 
presente di ulteriori strumenti di misura. La componente hardware è poi completata dalla catena di 
trasduzione e traduzione.  

 
Customizzabile - (Misurazione totale delle grandezze significative, trasduzione e traduzione): 
il KMS Avvenia viene interamente progettato per aderire alla perfezione alle esigenze di 
monitoraggio volte a studiare l’andamento delle grandezze fisiche significative del processo, della 
gestione o dell’ausilio. La sua definizione tecnica può avvenire concordando con il cliente un 
fornitore di tecnologia qualora non si preferissero i partner esclusivi di AVVENIA. 

 
 
 
 



KMS Avvenia. 
Un focus sul mercato 
 
 
 
Perché, oggi, è importante andare oltre il monitoraggio tradizionale ed affidarsi all’implementazione 
del KMS Avvenia? 
 
La nostra esperienza sul campo ci ha mostrato come sia fondamentale per le aziende, al fine di mantenere 
una posizione competitiva sul mercato, avere, quando disponibili, dei numeri che siano significabili in dati ed 
informazioni utili per la comprensione e la successiva gestione. 
 
 

Di solito le aziende o sottovalutano l’importanza di un sistema di analisi e gestione dell’energia o, 
magari affidandosi al solo consiglio di chi fornisce hardware, si dotano di infrastrutture di monitoraggio 
che non danno alcun valore aggiunto alla possibilità di migliorare la gestione dell’organizzazione 
aziendale. 

 
 

 
Un investimento sbagliato in una tecnologia 
quindi non produttiva, o l’impossibilità o peggio 
l’incapacità di comprendere l’importanza di 
avere informazioni significative sulle dinamiche 
di funzionamento di un’azienda, hanno prodotto 
un “caos calmo” sull’argomento.  
 
Un limbo intermedio tra la passività rispetto ai 
mercati, e la possibilità di essere efficienti e 
massimizzare lo sfruttamento delle risorse a 
disposizione per essere competitivi sui mercati. 
 
 

 
Nella nostra attività di studio, sviluppo ed operativa, più volte abbiamo verificato come per 
raggiungere tali risultati, garantire crescita economica e prospettive, ci sia bisogno di partire dalla 
conoscenza. Una conoscenza che sia poi in grado di fornire idee atte a supportare scelte strategiche 
per rispondere alla rapidità dei mercati con cui oggi ci confrontiamo. 
 
 
 

 
Il KMS AVVENIA è la risposta innovativa per 
ottenere una conoscenza approfondita del 
funzionamento dell’attività aziendale, definirne 
i fabbisogni energetici associati, ed 
accrescerne il patrimonio energetico. 
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“L’energia né si crea, né si distrugge.
Si razionalizza.”

Ing. Giovanni Campaniello - CEO Avvenia.

www.avvenia.com

Email: info@avvenia.com
 Telephone: (+39) 06.93953070

facebook: www.fb.me/AVVENIA
twitter: @AvveniaEnergia

linkedin: www.linkedin.com/company/avvenia


