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Energie alternative 
Italia s.r.l. 

Puntiamo a servire tutte le aziende 
per effettuare impianti volti 

al risparmio energetico

risparmio-energia.eu Milano e Morbegno 
web comuni

Energie Alternative Italia 
s.r.l. è una società di servizi 
energetiche certificate che nasce 
a Morbegno nel 2007 per merito 
della dottoressa Miriam Tirinzoni 
- manager di successo - e del più 
che valido ingegner Pierpaolo 
Frate.

La mission di Energie 
Alternative Italia s.r.l è quella di 
affiancare le piccole e medie 
imprese - ma anche gli operatori 
privati - sul tema del risparmio 
energetico. 

«Il nostro core business 
sono le aziende con cicli 
produttivi, gli alberghi, ma anche 
operatori privati a cui offriamo 
soluzioni tecnologiche per il 
risparmio energetico», afferma la 
dottoressa Tirinzoni.

Energie Alternative Italia s.r.l 
opera certamente in un universo 
difficile da attuare; muoversi tra 
le strette maglie della burocrazia 
non è facile, si rischia di finire in 
un vicolo cieco se ci si affida al 
fai da te. Serve una guida, meglio 
quindi affidarsi a professionisti 
esperti, che lavorano nel campo 

cogenerazione a gas e caldaie 
a biomassa legnosa che ben 
si integrano con il contesto 
alpino. Possono essere tante le 
ragioni per cui una Pmi non sia 
a conoscenza dei molti modi 
per risparmiare energia, denaro, 
e per ottenere finanziamenti 
pubblici volti a migliorare la 
propria azienda; ecco perché 
è certamente un’ottima idea 
affidarsi a professionisti nel 
campo delle energie alternative, 
in grado di accompagnare 
l’imprenditore nella scelta delle 
soluzioni migliori per la propria 
azienda. «Lo Stato, la Regione 
e anche la Comunità europea 
offrono incentivi e contributi a 
fondo perso per promuovere 
l’efficienza, il risparmio energetico 
e impianti a consumo ridotto; 
i nostri obiettivi sono quelli di 
farli conoscere alle aziende che 
operano sul territorio e di dar loro 
una mano nell’ottenimento di 
queste agevolazioni. 

«La nostra è un’attività 
giovane - conclude la dottoressa 
Tirinzoni -, siamo operanti sul 

del risparmio energetico da 
anni, che hanno esperienza e 
che sappiano come muoversi e 
agire, facendo studi di fattibilità e 
valutazioni tecnico-economiche 
professionali.

Energie Alternative Italia 
opera tramite l’analisi dello stato 
di fatto dell’impiego dell’energia 
da parte dell’utente. 

In seguito, elabora una 
proposta migliorativa orientata 
all’efficientamento energetico e al 
risparmio economico, valutando 
le migliori soluzioni tecnologiche 
presenti sul mercato. 

Competenza e riduzione sono 
le parole chiave della società 
guidata dalla dottoressa Tirinzoni 
e dall’ingegner Pierpaolo Frate, 
i cui consulenti e collaboratori 
supportano efficacemente i 
clienti con progetti finalizzati a 
favorire soluzioni in termini di 
riduzione dell’impatto ambientale 
e dei costi energetici. 

Infatti, Energie Alternative 
Italia s.r.l affianca il cliente nella 
scelta della soluzione tecnologia 
di risparmio migliore: impianti di 

mercato da dieci anni e la 
gioventù è uno dei nostri punti di 
forza. 

Lavoriamo in settori dinamici 
e votati all’innovazione, per 
questo lo staff di Energie 
Alternative Italia s.r.l. si compone 
di persone giovani e dinamiche 
che si ingegnano ogni giorno 
per introdurre sul mercato nuove 
energie.

Serietà, onestà e 
professionalità sono le armi 
vincenti di qualsiasi attività 
lavorativa; per questo motivo 
siamo competivi nel nostro 
mercato di riferimento».

Una guida sicura  verso il risparmio energetico
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