IL GRUPPO ESAPRO
ESAPRO CONTROL è una società controllata da ESAPRO,
operante sull'intero territorio nazionale e autorizzata dalla Prefettura
di Padova, già dal 2010, a fornire servizi di televigilanza e gestione
degli allarmi a tutela di impianti e/o infrastrutture per la produzione
di energia elettrica.
Grazie a una control room dedicata, attiva 24/7, gli impianti godono
in ogni momento della massima protezione contro furti e atti
vandalici.

ESAPRO RO è una società controllata da ESAPRO, creata nel
2011 allo scopo di fornire servizi di progettazione, costruzione e
gestione di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di antintrusione
e TVCC nel mercato rumeno, che è coperto in maniera capillare
grazie alla sede di Timisoara e ai service center di Braila e Baia
Mare.

RENEWABLE DISPATCHING è una società controllata da
ESAPRO specializzata nel trading di energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerative.
È un operatore ufficialmente ammesso al mercato elettrico,
riconosciuto dal Gestore dei Mercati Energetici e autorizzato
da Terna per gestire il dispacciamento di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili.
ARCHETIPO è una start-up innovativa con sede a Padova,
controllata da ESAPRO e specializzata in servizi avanzati
d'ingegneria nei settori energia, infrastrutture, agricoltura,
archeologia.
EVOGY è una società partecipata da ESAPRO. Nata nel
2018, è un TESP (Technology & Energy Service Provider)
che unisce tecnologia IoT a intelligenza artificiale per il
controllo e la gestione efficiente dell’energia.

Negli ultimi 10 anni oltre 200 clienti ci
hanno scelto per gestire, valorizzare e
proteggere i loro impianti fotovoltaici.
Oggi, con grande soddisfazione,
possiamo garantire loro, e a tantissimi
altri clienti che hanno deciso di
affidarsi a noi, un servizio sempre
più completo e tecnologicamente
avanzato, grazie al continuo impegno
dei nostri dipartimenti d'ingegneria e
di ricerca e sviluppo.

PUNTO DI RIFERIMENTO NEL FOTOVOLTAICO IN ITALIA

QUALITÀ MADE... IN-HOUSE

Siamo un punto di riferimento nel comparto fotovoltaico italiano, specificamente nell’ambito della progettazione,
costruzione, gestione, sorveglianza e valorizzazione di centrali a energia rinnovabile.

Per gestire al meglio gli impianti utilizziamo avanzati strumenti di analisi brevettati e sviluppati in-house.

MERCATI
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ANNI

630
MW
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INDUSTRIA

DI ESPERIENZA NEL
SETTORE FOTOVOLTAICO

GESTITI

RENFORCE
Piattaforma IoT di
monitoraggio di impianti
fotovoltaici, sviluppata inhouse, che integra funzioni
di analisi avanzate per
la gestione degli asset
energetici.

SOLARBUG
Algoritmo brevettato che
svolge analisi predittive
avanzate sul reale stato
dell'impianto.

SOLAREYE
Sistema di rilevazione
georeferenziata delle
anomalie di carattere
termico dei moduli.

44%

FONDI
INVESTITORI
PRIVATI

24%

AGRICOLTURA

PROFESSIONISTI E TEAM DEDICATI
La nostra forza sono i team di professionisti dedicati che ci permettono di non esternalizzare alcun servizio ma di
gestire in prima persona ogni fase dei processi.

69
PROFESSIONISTI
IN ITALIA

SVILUPPO COSTANTE
NASCE IL RAMO AZIENDALE DEDICATO ALLA GESTIONE
E ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2008

VIENE AUTORIZZATO CONTROL, IL PRIMO ISTITUTO DI VIGILANZA
DEDICATO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

2010

DAL RAMO AZIENDALE NASCE ESAPRO PER LE ATTIVITÀ SPECIALIZZATE
DI O&M, MONITORAGGIO E SICUREZZA

2011

NASCE ESAPRO ROMANIA PER LA GESTIONE DI
CENTRALI A ENERGIA RINNOVABILE

2015

SOLAR BUG OTTIENE IL BREVETTO DI
METODO EUROPEO PER GLI ALGORITMI

2016

NASCE RENFORCE, IL NUOVO SISTEMA DI
MONITORAGGIO DI TERZA GENERAZIONE

2017

NASCE RENEWABLE DISPATCHING, PER LA VALORIZZAZIONE
A MERCATO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI RINNOVABILI

2018

REALIZZAZIONE DEL PRIMO IMPIANTO MW
SIZE INDUSTRIALE IN GRID PARITY

2018

ESAPRO ACQUISISCE IL 51% DI ARCHETIPO, SOCIETÀ SPECIALIZZATA
NEL TELERILEVAMENTO MEDIANTE DRONI

2019

22
PROFESSIONISTI
IN ROMANIA

6
DIPARTIMENTI
(operation, ingegneria,
informatica, control room,
costumer care, R&D)

35

3%

ANNI DI
ETÀ MEDIA

1

SEDE CENTRALE

TURNOVER
DEL PERSONALE

9

SEDI OPERATIVE

1_ PROGETTIAMO E COSTRUIAMO

3_ SORVEGLIAMO

Progettiamo e costruiamo impianti di media e grossa taglia.

Con ESAPRO CONTROL, primo istituto italiano interamente dedicato alla vigilanza in ambito fotovoltaico, garantiamo
la massima sicurezza degli impianti.
Grazie alla continua analisi degli allarmi, siamo in grado di minimizzare gli extracosti di gestione dovuti ai falsi segnali,
massimizzando la qualità del servizio per il cliente e risultando più competitivi rispetto alla media nazionale.

IMPIANTI INDUSTRIALI

IMPIANTI AGRICOLI

IMPIANTI A TERRA

SISTEMI DI SICUREZZA

Seguiamo ogni fase del progetto, dall’analisi di fattibilità fino al collaudo. Operiamo in un’ottica di lungo periodo,
tenendo in considerazione sin dalla fase di progettazione sia la sicurezza dell’impianto che la sua manutenzione.
Questo ci consente di fare la scelta più adeguata, che si traduce in elevate performance e affidabilità nel tempo.
Non ci piacciono i compromessi: optiamo sempre per le componenti e per le soluzioni migliori.

CONTROL ROOM 24/7

GESTIONE ALLARMI

VSM
(Virtual Security Management)

4_ MIGLIORIAMO
Attraverso le attività di revamping interveniamo su impianti fotovoltaici meno recenti e/o con problematiche diffuse per
riportarli all’efficienza iniziale, evitarne il degrado o ripristinarne l’affidabilità.
Con il repowering sfruttiamo i recenti sviluppi tecnologici del settore, in particolare la maggiore efficienza dei moduli,
per ottenere il massimo rendimento possibile dall'impianto aumentandone la potenza.

2_ GESTIAMO
Utilizziamo le più moderne tecnologie per analizzare i dati ed elaborare le immagini provenienti dagli impianti
fotovoltaici.
Queste ci permettono di individuare possibili interventi di manutenzione predittiva,di pianificare nella maniera più
efficiente gli interventi di manutenzione ordinaria, e di gestire con tempestività la manutenzione correttiva a seguito di
eventi straordinari e di consigliare eventuali interventi migliorativi e di ammodernamento.

MANUTENZIONE
ORDINARIA

MANUTENZIONE
PREDITTIVA

MANUTENZIONE
CORRETTIVA

FOTOVOLTAICO

SICUREZZA

Impianti di media-grossa taglia a terra o su coperture
industriali e agricole.

Sistemi di gestione accessi, videosorveglianza,
antintrusione, antifurto.

REVAMPING

REVAMPING

Quando farlo
• Presenza diffusa di hot spot o di altre anomalie nei moduli
• Inverter usurati
• Scarsa performance ratio dell'impianto
• Presenza di lacune progettuali
• Adeguamenti normativi

Quando farlo
• Falle nel sistema antintrusione
• Lacune progettuali
• Upgrade tecnologici
• Ampliamento del campo visivo
• Aumento della sensibilità dei sistemi di allarme

REPOWERING
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

SERVIZI SPECIALISTICI

ASSET
MANAGEMENT

GESTIONE
ADEMPIMENTI

Perché farlo
• Aumento della potenza d'impianto a parità di superficie,
integrando una nuova sezione
• Passaggio a inverter ad alta efficienza di ultima generazione

SIAMO TRA I POCHISSIMI OPERATORI ITALIANI DOTATI DEL KNOW-HOW E DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIE PER SVOLGERE LE PIÙ EVOLUTE ANALISI STRUMENTALI DEI MODULI FOTOVOLTAICI, FONDAMENTALI,
AD ESEMPIO, PER L'APERTURA DI PROCEDURE DI GARANZIA VERSO IL PRODUTTORE O DI PROCEDURE DI RIMBORSO VERSO LE ASSICURAZIONI.

ANALISI TERMOGRAFICA

ANALISI IV E DIV

ANALISI UV-F

ANALISI EL

Quando la consigliamo
• Analisi e prevenzione del rischio incendio
• Anomalie estetiche (celle con colorazioni differenti)
• Impianto sottoperformante

Quando la consigliamo
• Impianto sottoperformante
• Problemi di scarso isolamento
• Anomalie estetiche (ossidazione ribbon, backsheet
non integro, ingiallimento del modulo ecc.)

Quando la consigliamo
• In seguito a grandine
• Impianto sottoperformante
• Problemi di scarso isolamento
• Anomalie estetiche («bava di lumaca», ossidazione
ribbon, backsheet non integro, ingiallimento del modulo ecc.)

Quando la consigliamo
• In seguito a grandine
• Impianto sottoperformante
• Problemi di scarso isolamento
• Sospetta presenza di PiD
• Verifica qualitativa della preinstallazione su nuovi moduli

Quando effettuarla
• Principalmente in primavera-estate, con un
irraggiamento minimo di 600 W/m2 e temperatura
ambientale minima di 15° C

Quando effettuarla
• In tutte le stagioni, di giorno (IV) oppure di notte (DIV)

Quando effettuarla
• In tutte le stagioni, in notturna

Quando effettuarla
• In tutte le stagioni, in notturna

I NOSTRI UFFICI
SEDE AMMINISTRATIVA E MAGAZZINO NORD ITALIA
Via Cappello 12/A
35010 San Pietro in Gu - Pd - Italia
T. +39 049 9490075
SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO CENTRO ITALIA
Via dell’Artigianato 14
00030 San Cesareo - Roma - Italia
T. +39 380 5869898
SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO SUD ITALIA
Via dei Parietai 7/A
70056 Molfetta - Ba - Italia
T. +39 080 3375250
Contrada Cappuccini snc (SP 81)
72023 Mesagne - Br - Italia
T. +39 389 8454199
SEDE OPERATIVA E MAGAZZINO SICILIA ITALIA
Contrada Graziano di Giovanna
92024 Canicattì - Ag - Italia
SEDE LEGALE
Largo Guido Donegani 2
20121 Milano - Italia
WWW.ESAPRO.IT

