
                                

                                                                           

PRESENTAZIONE AZIENDALE “Gruppo Gea S.p.A.”

Il Gruppo Gea S.p.A. è una società che svolge diversi servizi aziendali inerenti il mondo 
energetico.

Per sviluppare tali servizi il gruppo si compone di più società che perseguono un unico fine 
aziendale  che  sono  lo  sviluppo  energetico,  anche  attraverso  centrali  di  cogenerazione  e 
trigenerazione, il risparmio energetico e l’offerta di servizi a valore aggiunto per le imprese e le 
famiglie.

• Il   “Gruppo Gea S.p.A.” è una “ESCO” (Energy Service Company) ed è la capogruppo 
societaria.
La sede legale è ubicata a Montesilvano (PE), la sede operativa ed amministrativa è a Villa 
Raspa di Spoltore (PE) con filiali in Ortona (CH), Notaresco (TE), Caserta, Pavia e Perugia 
in prossima apertura.
La sua attività  si sviluppa in due settori aziendali:
un settore si occupa degli Enti Pubblici con la riqualificazione dell’illuminazione Pubblica e 
del parco immobiliare Pubblico; l’altro dei servizi per le imprese e le famiglie con i progetti 
“Casa Intelligente” e “Ditta Intelligente”.
In entrambi i tipi di attività è inclusa la fornitura di energia elettrica e gas.

• Gea  Produzione  S.r.l.,  si  occupa  della  produzione  di  energia  elettrica  con  2  centrali 
alimentate a biomassa e biogas.

• Blu Energia S.r.l, si occupa della realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, con 
la prestazione dei servizi anche per i progetti della Capogruppo.

Casa Intelligente e Ditta Intelligente. 

Attraverso  questi  progetti  la  nostra  società  garantisce  assistenze  e  manutenzioni  varie, 
totalmente gratuite, a fronte della fornitura di energia elettrica e gas.

Crediamo  che  questo  sistema  alternativo,  possa  essere  un  più  reale  e  concreto  valore 
aggiunto da offrire ai nostri clienti,  in modo che questi possano usufruire di  un vero risparmio 
rispetto ad un leggero sconto sull’energia.

Teniamo pertanto a precisare che abbiamo preferito proporci sul mercato non come meri 
concorrenti del mondo energetico proiettando sconti vari che, spesso, non sono neanche valutabili 
ma proponendo servizi realmente tangibili e concreti, che siano un importante riferimento per le 
famiglie e per le aziende, senza chiedere ulteriori oneri mensili o annuali, per le manutenzioni e le 
assistenze ordinarie di una casa o di una fabbrica.

Come detto, la nostra offerta non prevede sconti energetici ma, nel totale rispetto del cliente 
e per una totale trasparenza, l’energia elettrica ed il gas saranno forniti a prezzi applicati in armonia 
con quelli consigliati dal Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas, con una visibilità continua sul 
sito www.autorita.energia.it. e/o www.acquirenteunico.it .

Servizi gratuiti inclusi nell’offerta (possono essere sintetizzati in cinque punti fondamentali):

1) Assistenza e manutenzioni idrauliche, incluse le ricerche gusti.
2) Assistenza e manutenzioni elettriche, con eventuali ripristini di corti circuiti e messa in 

sicurezza dell’impianto principale.
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3) Assistenza  e  manutenzione  delle  caldaie,  con  rilascio  della  relativa  certificazione  di 
controllo periodico annuale.

4) Assistenza e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
5) Rilascio  della  certificazione  di  risparmio  energetico  (“Azienda/Casa  Verde  per 

l’Energia).
Il  dettaglio  più  analitico  è  riportato  nell’allegato  modulo  delle  “condizioni  speciali  di 
contratto”.

Gli interventi manutentivi, di riparazione così come la progettualità e/o progettazione degli 
impianti e la riqualificazione degli edifici Pubblici nonché dell’illuminazione Pubblica, vengono 
realizzati quasi interamente da personale assunto dell’intero Gruppo.

Solo fuori dalla Regione Abruzzo, nostra sede principale, alcuni lavori inerenti i servizi di 
Casa Intelligente e/o Ditta Intelligente vengono svolti da partners esterni legati al gruppo come le 
certificazioni delle caldaie e le loro assistenze. 

Tutti i lavori sono sempre e comunque garantiti dal  “Gruppo Gea S.p.A.”.
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