
E il consulente energetico
si fa largo nel mercato del lavoro

MARCO BENEDETTELLI

s.
ori una trentina di assunzioni

lt realizzate alla fine del 2014 Self
Energy - azienda specializzata
in interventi di efficienza ener-

getica e energia da fonti rinnovabili - ha
avviato un nuovo piano di espansione che
dovrebbe portare entro il 2016 al suo rad-
doppio e a 110 consulenti in organico.
«Stiamo dando via al network " Rete Ener-
gia, un consulente energetico vicino a ca-
sa tua ". Vogliamo allargare la nostra rete -
spiega Paolo Moroni, amministratore de-
legato di Self Energy - . Iniziamo dal Cen-
tro Italia , ma in breve tempo contiamo di
espanderci anche nel Nord e nel Sud. Si
tratta di inquadrare nuovi consulenti, for-
marli con dei corsi e immetterli nel mer-
cato. Abbiamo anche bisogno di elettrici-
sti qualificati e addetti al marketing».
Self Energy, nata nel 2009 a Pesaro , oggi ha
un fatturato di due milioni di euro e 55 di-
pendenti in organico fra interni ed ester-
ni.
I; azienda lavora soprattutto con imprese
medio piccole e privati , fornisce consu-
lenze per l'Ape (Attestato di prestazione e-
nergetica), individua le varie criticità che
causano sprechi di energia negli immobi-
li e bollette elevate ed elabora quindi so-
luzioni per la riqualificazione e la realiz-
zazioni di impianti da fonti rinnovabili.
«Siamo fra le prime aziende nazionali del
settore , abbiamo sviluppato negli anni col-
laborazioni con brand nazionali e inter-
nazionali e raggiunto una serie di certifi-
cazioni fondamentali . In Italia siamo sta-
ti i primi ad avere l 'Energy Manager», spie-
ga ancora Moroni . «Il boom del fotovol-
taico ha portato il settore delle rinnovabi-
li a una rapidissima crescita e alla nascita
di molte aziende , alcune piuttosto avven-
turose, che poi non hanno retto e hanno
chiuso lasciando i loro clienti nei guai. La
nostra azienda invece è fra quelle che si è
guadagnata la fiducia del mercato e ha sa-
puto allargare le proprie competenze an-
che oltre il fotovoltaico . Ci assumiamo la
responsabilità degli impianti istallati, ga-
rantiamo assistenza . E siamo riusciti a spe-
cializzarci su molti fronti dell'efficienza,
fornendo un servizio capillare sul territo-
rio - spiega l'amministratore delegaro di
Self Energy -. Lavoriamo su tetti ventilati,

pompe di calore ibride, l'illuminazione coi
led, caldaie a condensazione e altro. In-
terventi mirati permettono tagli sulle bol-
lette anche dell'80%. Con risparmi così so-
stanziosi e grazie alle detrazioni fiscali per
la Green Energy confermati dal governo, il
proprietario dell'immobile rientra ben
presto sugli investimenti versati per la ri-
qualificazione. Le scelte energetiche eco-
compatibili, oltre ad avere valore etico,
portano anche evidenti vantaggi econo-
mici. Ecco perché il nostro volume di af-
fari è in crescita».
«Il nostro settore esiste solo da cinque o sei
anni - continua Moroni -. È pertanto un
setore molto giovane e ha grandi poten-
zialità. Si calcola che finora sia stato co-
perto solo il 7% del mercato nazionale. C'è
molto da lavorare e ce ne sarà sempre di
più», conclude l'imprenditore.
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