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E-Power: una soluzione efficace per gli obiettivi 
di efficienza energetica dell’UE

Dati gli obiettivi di efficienza energetica e riduzione 
delle emissioni dell’UE entro il 2030 e oltre, 
possiamo affermare con orgoglio che le nostre 
soluzioni E-Power ed EPX stanno contribuendo con 
successo al raggiungimento di questi ambiziosi 
obiettivi!

Una delle storie di maggior successo viene 
dalla Finlandia. Attualmente è lo stato europeo 
più avanzato in termini di utilizzo di energie 
rinnovabili, efficienza energetica e sostenibilità 
ambientale, ed è proiettato verso la riduzione 
delle emissioni di CO2 del 60% entro il 2030 e nel 
raggiungere zero emissioni nel 2035. 

La stessa città di Helsinki, già premiata come 
capitale verde d’Europa nel 2021, punta a diventare 
“carbon neutral” nel 2035, 15 anni prima degli 
obiettivi dell’UE. Ci rende pertanto orgogliosi 
che la pubblica amministrazione di Helsinki 
abbia riposto fiducia nella nostra azienda e 
nella nostra esclusiva tecnologia E-Power 
made in Italy, per essere una delle principali 
soluzioni di efficienza energetica implementate 
dall’amministrazione per raggiungere un obiettivo 
così ambizioso.

Infatti, la nostra azienda, insieme ai nostri partner 
finlandesi, ha recentemente installato due 
sistemi E-Power da 1000 A presso l’edificio pubblico 
Kymp-Talo di Helsinki, per migliorare la qualità 
dell’energia e contribuire a ridurre le emissioni di 
CO2. Si tratta di una prima importante applicazione 
che, visti i suoi risultati positivi in termini di 
risparmio energetico, aprirà le porte a molte 
altre applicazioni nei numerosi edifici pubblici di 
proprietà e gestiti dal comune di Helsinki e anche 
altrove in Finlandia.

Apriamo il numero con questa storia di successo 
- resa possibile grazie a EcoPWR Oy e Väre Oy, 
partner di Energia Europa sul mercato finlandese 
- seguita dalla referenza riguardante il Gruppo 
Forgital, che testimonia il nostro impegno nel 
raggiungere significativi risparmi energetici per i 
nostri clienti. Parliamo poi dei test di cortocircuito a 
cui sottoponiamo i nostri dispositivi per garantire 
affidabilità e sicurezza e, infine, illustriamo come 
il risparmio energetico passi anche dalla corretta 
illuminazione, con due casi applicativi di attività di 
relamping svolte dalla nostra Divisione E-Lampsy.

Buona lettura!

E-Power: an effective solution for EU  
energy efficiency targets

Given the EU energy efficiency and emissions 
reduction targets within 2030 and beyond, we 
can proudly affirm that our E-Power and EPX 
solutions are successfully contributing to the 
achievement of these ambitious objectives!

One of the most successful story is from 
Finland. It is currently the most advanced 
European state in terms of renewable energy 
use, energy efficiency and environmental 
sustainability, and Finland is projected towards 
the goal of cutting CO2 emissions by 60 percent 
by 2030 and reaching zero emissions in 2035. 

The city of Helsinki itself, already awarded as the 
green capital of Europe in 2021, aims to become 
“carbon neutral” in 2035, even 15 years ahead of 
the EU targets. We are particularly proud that 
the Helsinki public administration placed its 
trust on our company and our unique E-Power 
technology made in Italy to be one of the main 
energy efficiency solutions implemented by the 
administration in order to achieve his goal.

In fact, our company, together with our Finnish 
partners, has recently installed two 1000 A 
E-Power systems at the Kymp-Talo public 
building in Helsinki, to improve power quality and 
help reduce CO2 emissions. This is an important 
first application which, given its positive results 
in terms of energy saving, will open the door 
to many other applications in the numerous 
public buildings owned and managed by the 
municipality of Helsinki and also elsewhere in 
Finland.

We open this issue by this success story - made 
possible thanks to EcoPWR Oy and Väre Oy, 
Energia Europa partners on the Finnish market - 
followed by another reference of Forgital Group, 
which testifies to our commitment in achieving 
significant energy savings for our customers. 
Below we talk about the short circuit tests to 
which we subject our devices to ensure reliability 
and safety and finally, we illustrate how energy 
saving also passes from correct lighting, with 
two application cases of relamping activities 
carried out by our E-Lampsy Division.

Happy reading!
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Il sistema di efficienza energetica E-Power è ora 
ben introdotto sul mercato finlandese grazie alla 
partnership tra Energia Europa S.p.A ed EcoPWR Oy, 
il nostro partner finlandese e importatore di prodotti 
E-Power in Finlandia.

Sebbene guidato con grande professionalità ed 
esperienza da Minna Vilpponen (Chief financial 
officer) , Tapio Vilpponen (Chief executive officer) , Petri 
Vinni (Project manager) e Zarko Radulovic (Sales and 
marketing director) , il successo di EcoPWR Oy è anche il 
risultato della collaborazione con una delle principali 
società fornitrici di energia in Finlandia chiamata Väre Oy. 
Dopo un adeguato periodo dedicato alla presentazione 
sul mercato della nostra soluzione E-Power, la preziosa 
collaborazione tra EcoPWR Oy e Väre Oy ha portato 
un’attenzione molto positiva da parte di varie industrie 
in Finlandia e una forte consapevolezza nel mercato per 
questa tecnologia. Solo per citare alcuni dei principali 
clienti acquisiti in questi anni, abbiamo DB Schenker,  
uno dei leader mondiali nella logistica, Volvo Finland,  
la catena di ipermercati Prisma, il comune di Helsinki  
e altro ancora. 

I primi tre dispositivi E-Power da 1000 A sono stati 
installati presso il centro logistico DB Schenker di 
Vantaa all’inizio del 2021, seguiti dalla misurazione 
scientifica delle prestazioni attraverso il confronto 
analitico dell’assorbimento di potenza tra i due stati 
della macchina - Saving e Bypass, che ha certificato un 
risultato medio di circa il 4% in termini di risparmio 
energetico. 

The E-Power energy efficiency system is now 
well introduced on the Finnish market thanks to 
the partnership between Energia Europa S.p.A 
and EcoPWR Oy, our Finnish partner and importer of 
E-Power products into Finland.

Although led with great professionalism and experience 
by Minna Vilpponen (Chief financial officer) ,Tapio 
Vilpponen (Chief executive officer) , Petri Vinni (Project 
manager) and Zarko Radulovic (Sales and marketing 
director) , the success of EcoPWR Oy is also the result of 
the co-operation with one of the major energy provider 
companies in Finland called Väre Oy. After an adequate 
period dedicated to the market presentation of our 
E-Power solution, the valuable co-operation between 
EcoPWR Oy and Väre Oy has brought a very positive 
attention from various industries in Finland and strong 
awareness in the market for this technology. Just to 
name a few of the major customers acquired in these 
years, we have DB Schenker, one of the world leaders  
in logistics, Volvo Finland, Prisma hypermarket chain, 
the municipality of Helsinki and more.

The first three E-Power devices of 1000 A were 
installed at the DB Schenker logistics center in Vantaa 
in the beginning of 2021, followed by the scientific 
measurement of performance through the analytical 
comparison of power absorption between the two 
states of the machine - Saving and Bypass, which 
certified an average result of about 4% in terms  
of energy savings. 

E-Power in Finlandia: 
una storia di successo

E-Power in Finland: 
A success story

Helsinki, Finland.
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Biblioteca Oodi, 
Helsinki. 

Oodi Library, Helsinki.

An additional 1000 A device of the new EP-X series 
was installed at the DB Schenker facility in Vaajakoski, 
where an average saving of about 4.20% was 
measured. On the basis of these significant results, 
the DB Schenker Group has planned to continue with 
the efficiency project, using the devices provided by 
Energia Europa S.p.A with the application of more EP-X 
devices during 2023 and for the following years. 

As for the municipality of Helsinki, it is a very 
large and ambitious project that concerns several 
important public buildings. The first 2 devices of  
1000 A were installed at KYMP-Talo (The Urban 
Environment House of Helsinki) , a prestigious building 
dedicated to urban planning in the capital, where 
almost 1000 employees work and, which welcomes a 
high number of visitors daily. 

Un ulteriore dispositivo da 1000 A della nuova serie EP-X 
è stato installato presso lo stabilimento DB Schenker di 
Vaajakoski, dove è stato misurato un risparmio medio 
di circa il 4,20%. Sulla base di questi importanti risultati, 
il Gruppo DB Schenker ha pianificato di proseguire nel 
progetto di efficientamento, utilizzando i dispositivi 
forniti da Energia Europa S.p.A. con l’applicazione di 
più dispositivi EP-X nel corso del 2023 e per gli anni 
successivi. 

Per quanto riguarda il comune di Helsinki, si tratta di 
un progetto molto grande e ambizioso che riguarda 
diversi importanti edifici pubblici. I primi 2 dispositivi 
da 1000 A sono stati installati presso KYMP-Talo  
(The Urban Environment House of Helsinki) , prestigioso 
edificio dedicato all’urbanistica della capitale, dove 
lavorano quasi 1000 dipendenti e che accoglie 
quotidianamente un elevato numero di visitatori. 
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 Il moderno edificio 
Kympp Talo 

efficientato con 
2 dispositivi E-Power. 

The modern building 
Kympp Talo made 

more efficient by  
2 E-Power devices. 

The measured average result of the savings achieved 
exceeds 4.20%, which corresponds to an aggregate 
energy saving of about 120,000 kWh / year and a 
reduction in CO2 emissions of over 25 tons.  
The new projects for 2023 include the famous Oodi 
library, which is considered as a landmark of Helsinki 
and a great expression of the highest contemporary 
architecture in the world. 

E-Power plays a major role as part of an ambitious and 
enlightened program aimed at the ecological transition 
and environmental sustainability, thanks also to the 
valuable work of our Finnish partners EcoPWR Oy and 
Väre Oy. 

Quoting the words of Tapio Vilpponen, CEO of EcoPWR Oy,  
“although not large, the Finnish market is very open 
to new solutions concerning energy efficiency and 
sustainability. Therefore, Finland represents a real 
virtuous example for taking steps towards a more 
sustainable environment using advanced technology 
such as the E-Power systems. Our goal is to bring 
awareness and further expansion in Finland and the rest 
of Scandinavia and the Baltic countries”.

Il risultato medio misurato dei risparmi conseguiti 
supera il 4,20%, che corrisponde ad un risparmio 
energetico aggregato di circa 120.000 kWh/anno  
e ad una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre  
25 tonnellate. Tra i nuovi progetti per il 2023 c’è la 
famosa biblioteca Oodi, considerata un punto di 
riferimento di Helsinki e una grande espressione della 
più alta architettura contemporanea al mondo. 

E-Power svolge un ruolo importante nell’ambito di un 
programma ambizioso e illuminato volto alla transizione 
ecologica e alla sostenibilità ambientale, grazie anche al 
prezioso lavoro dei nostri partner finlandesi EcoPWR Oy 
e Väre Oy. 

Citando le parole di Tapio Vilpponen, CEO di EcoPWR Oy,  
“sebbene non sia grande, il mercato finlandese 
è molto aperto a nuove soluzioni in materia di 
efficienza energetica e sostenibilità. La Finlandia 
rappresenta quindi un vero e proprio esempio virtuoso 
per compiere passi verso un ambiente più sostenibile 
utilizzando tecnologie avanzate come i sistemi 
E-Power. Il nostro obiettivo è portare consapevolezza 
e ulteriore espansione in Finlandia e nel resto della 
Scandinavia e dei Paesi Baltici”.
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Negli ultimi trent’anni, l’avvento dell’automazione 
industriale ha comportato un impiego crescente delle 
apparecchiature gestite dall’elettronica, che impatta 
in modo negativo sulla forma d’onda dell’elettricità 
veicolata dagli impianti elettrici, generando distorsioni 
sempre più caratterizzanti.

Anche l’aumento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili distribuite nel territorio si traduce in un 
peggioramento della qualità della potenza elettrica. 
Secondo uno studio recente di Leonardo Energy, il 
costo industriale della bassa qualità della potenza 
è pari a quasi il 4% del fatturato.

La soluzione E-Power e la nuova serie EP-X 
intervengono proprio in questo ambito, migliorando 
la qualità dell’energia elettrica attraverso la modifica 
della forma d’onda di corrente con una conseguente 
riduzione delle perdite e dei disturbi che condizionano 
l’energia assorbita dai diversi carichi.

Sicuro, efficace e affidabile, E-Power incrementa 
anche l’efficienza energetica dell’impianto elettrico, 
con molteplici benefici in termini di risparmio 
energetico, contenimento dei costi di manutenzione 
e rispetto dell’ambiente. Lo testimoniano le quasi 
1200 installazioni completate a tutto il 2022, per 
circa 335.000.000 kWh annui di energia complessiva 
efficientata, con un miglioramento medio misurato pari 
al 4,10%.

L’intervento presso lo stabilimento Forgital Italy di 
Velo d’Astico è fra gli esempi più significativi. Con i 
suoi 7 siti industriali (di cui 4 in Italia) e un fatturato 

In the last thirty years, the advent of industrial 
automation has led to an increasing use of equipment 
managed by electronics, which negatively impacts 
the power waveform conveyed by electrical systems, 
generating losses and distortions.

The increase in the production of energy from 
renewable sources distributed throughout the territory 
also translates into a deterioration in the quality 
of electrical power. According to a recent study by 
Leonardo Energy, the industrial cost of low power 
quality is almost 4% of turnover.

The E-Power solution and the new EP-X series work 
precisely in this area, improving the power quality 
through the modification of the current waveform with 
a consequent reduction of losses and disturbances 
that affect the energy absorbed by the different loads.

Safe, effective and reliable, E-Power also increases the 
energy efficiency of the electrical system, with multiple 
repercussions in terms of energy savings, containment 
of maintenance costs and respect for the environment 
– as evidenced by the almost 1200 installations 
completed by 2022, for about 335,000,000 kWh per year 
of total energy efficiency, with an average measured 
saving of 4.10%.

The project at the Forgital Italy plant in Velo d’Astico 
is one of the most significant examples. With its  
7 industrial sites (including 4 in Italy) and an annual 
turnover of about 400 million euros, the Forgital Group 
is an important industrial company specialized in 
metal and ring forging, especially for the aeronautical 

Una testimonianza di valore: 
il progetto Forgital

A valuable case history: 
the Forgital project

 Produzione di anelli 
forgiati e laminati di 

elevata qualità per il 
settore aerospaziale. 

Production of high 
quality forged and 
rolled rings for the 

aerospace industry. 
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annuo di circa 400 milioni di euro, il Gruppo Forgital è 
un’importante realtà industriale specializzata nella 
forgiatura di metalli e di anelli. Impegnato soprattutto 
nel settore aeronautico e aerospaziale, il Gruppo 
Forgital pone la sostenibilità ambientale al centro 
della propria mission aziendale. 

«Il processo produttivo è particolarmente energivoro 
- precisa Simone Di Baio Responsabile Impianti e 
Manutenzione ed Energy manager dello stabilimento 
Forgital Italy di Velo d’Astico - utilizziamo grandi 
quantità di metano, per il trattamento termico e 
il riscaldamento in forgia, oltre a circa 8.200 kW 
distribuiti in 16 cabine elettriche, per le lavorazioni 
metalmeccaniche e altre attività». 

L’installazione pilota del primo E-Power da 2.000 A 
è avvenuta in una cabina che eroga energia a forni, 
macchine utensili e uffici. E-Power interviene sulla 
power quality che, prima della sua entrata in funzione, 
era particolarmente disturbata a causa di utenze 
alimentate da azionamenti con inverter.

«Dopo l’entrata in funzione abbiamo rilevato un 
netto miglioramento della forma d’onda in uscita 
dall’E-Power. Sul fronte dell’efficienza energetica, in 
sede di simulazione, era stato evidenziato un beneficio 
pari a circa il 4%, verificato e certificato in sede di 
collaudo nell’utilizzo a regime. Il risparmio ottenuto è 
nell’ordine di 130.000 kWh all’anno, equivalenti a circa 
60 t CO2 di emissioni climalteranti evitate». 

L’esperienza positiva ha convinto Forgital a  
procedere con l’installazione di un E-Power da 
1.000 A in un’altra cabina, in cui è stato misurato un 
efficientamento del 4% corrispondente ad un risparmio 
energetico di circa 90.000 kWh annui e ad un equivalente 
beneficio ambientale di oltre 90.000 Kg di minori emissioni 
di CO2. «I risultati raggiunti e l’approfondita formazione 
professionale, erogata ai nostri dipendenti da Energia 
Europa – sottolinea infine Di Baio - costituiscono un 
ulteriore incentivo per valutare altre installazioni, al 
servizio dello stabilimento di Velo d’Astico e di altri siti 
industriali del gruppo».

and aerospace sector. The Forgital Group places 
environmental sustainability at the center of its 
corporate mission.

 «The production process is particularly energy-
intensive – said Simone Di Baio, Head of Plants 
and Maintenance as well as Energy Manager of the 
Forgital Italy plant in Velo d’Astico - large quantities 
of methane are used for heat treatment and heating 
in the forge, plus about 8,200 kW distributed in 16 
electrical substations, for metalworking and other 
activities». 

The pilot installation of the first 2,000 A E-Power took 
place in a cabin that supplies energy to furnaces, 
machine tools and offices. E-Power intervenes on 
the power quality which, before its installation, was 
particularly disturbed due to users powered by inverter 
drives. 

«After the start of operation, we noticed a clear 
improvement in the waveform output from the 
E-Power. In terms of energy efficiency, during the 
simulation a benefit of about 4% was highlighted, 
verified and certified during testing in full use.  
The savings obtained are in the order of 130,000 kWh 
per year, equivalent to about 60 t CO2 of climate-
changing emissions avoided».

The positive experience convinced Forgital to 
proceed with the installation of a 1,000 A E-Power 
in another cabin, in which an efficiency increase of 
4% was measured, corresponding to an energy saving 
of about 90,000 kWh per year and an equivalent 
environmental benefit of over 90,000 kg of lower 
CO2 emissions. «Achieved results and the in-depth 
professional training – said Di Baio - provided to our 
employees by Energia Europa, is a further incentive 
to evaluate further installations, both for the Velo 
d’Astico plant and for other industrial sites of the 
group”.

01.
 Lo stabilimento 

del Gruppo Forgital 
di Velo d’Astico. 

The Factory of 
Forgital Group in 

Velo D’Astico. 

02.
Un E-Power della 
nuova serie EP-X 

installato presso lo 
stabilimento di Velo 

d’Astico. 

An E-Power from 
the new EP-X series 

installed at Velo 
D’astico factory. 

01. 02.
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Le attività di ricerca e sviluppo svolgono da sempre 
un ruolo fondamentale in Energia Europa non solo per 
raggiungere elevati livelli di funzionalità ed efficienza 
dei dispositivi - ne sono un esempio le collaborazioni 
con prestigiosi Istituti universitari nello studio e nella 
certificazione della power quality - ma anche per 
garantirne l’affidabilità e la sicurezza.

Nell’ambito di una stretta partnership con il Gruppo 
ABB, già fornitore di assoluto livello per importanti 
componenti delle nostre apparecchiature, siamo 
supportati anche in termini di ricerca e sviluppo 
riguardo alla sicurezza. 

Infatti, presso i laboratori ABB di Bergamo 
all’avanguardia nell’impiego di tecniche di misura e 
di prova, i nostri apparati sono sottoposti ad un 
test rigoroso per la tenuta al corto circuito, in 
conformità con la certificazione CEI EN 61439 -1-2.  
Si tratta di una vera e propria “tortura” che mette alla 
prova i dispositivi E-Power e la nuova serie EP-X. 

Basti pensare che durante questi test, un dispositivo 
da 1000 A, per esempio, viene sottoposto ad una 
corrente di 40.000 A per 1 sec. e a una corrente di picco 
di ben 84.000 A. Un vero e proprio shock in cui le barre 
di collegamento si deformano ma non cedono e la 
macchina ne esce danneggiata ma sostanzialmente 
ancora integra e funzionante. 

Questi test dimostrano che il sistema può assorbire 
una corrente di corto circuito molto elevata, in 
conformità con la normativa europea vigente e 
non rappresenta un rischio per il sito anche nelle 
condizioni più estreme. 

Si tratta di una certificazione estremamente importante 
perché attiene alla sicurezza del sito dove il dispositivo è 
installato e degli operatori coinvolti. Per questo motivo 
Energia Europa dedica importanti risorse per assicurare 
la conformità dei propri sistemi a questa norma, con 
un’attenzione puntuale nello sviluppo del prodotto 
in termini di sicurezza e con la disponibilità assoluta di 
testarne le caratteristiche ed i limiti, sottoponendolo a 
test rigorosi e anche molto dispendiosi per l’azienda.

Research and development activities have always 
played a key role in Energia Europa not only to achieve 
high levels of device functionality and efficiency, but 
also to ensure reliability and safety. In addition, Energia 
Europa has a strong collaboration with prestigious 
university and institutes about the certifications, 
research and monitoring of electrical parameters 
related to power quality analysis.

As part of a close partnership with the ABB Group, 
already a top supplier for important components of our 
equipment, we are also supported in terms of research 
and development of safety.

At the ABB laboratories in Bergamo, at the forefront 
of the use of measurement and testing techniques, 
our E-Power devices and the new EP-X series 
are subjected to a rigorous test for short-circuit 
tightness in accordance with the CEI EN 61439 -1-2 
certification. 

Suffice it to say that during these tests in the 
sophisticated ABB laboratories in Bergamo, a 1000 A 
device, for example, is subjected to a current of 40,000 A 
per 1 sec, and a peak current of 84,000 A. A real shock in 
which the connecting bars deform but do not yield, and 
the machine comes out deformed but still intact and 
functioning. 

These tests show that the system can absorb a very 
high short-circuit current in accordance with the 
current European legislation, and do not pose a risk 
to the site even in the most extreme conditions. 

This certification is extremely important because it 
concerns the safety of the site and operators involved 
in installing the device. For this reason Energia Europa 
does not spare resources to ensure the compliance 
of its systems to these rigorous standards. Energia 
Europa continues to substantially invest in expensive 
testing for the purpose of producing high quality 
products through the application of the most advanced 
criteria in terms of safety, robustness, and optimized 
long-lasting performance. 

Prove estreme: 
il test di Corto Circuito

Extreme proof:  
the Short Circuit test
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 le barre di un 
e-Power prma e 
dopo la prova di 

corto circuito. 

Connecting bars 
before and after the 

short circuit test. 

I test di corto circuito 
sono effettuati 

presso il laboratorio 
specializzato di ABB.

Short-circuit tests 
are carried out at 
ABB’s specialized 

laboratory. 

 Un momento del 
test di corto circuito.

A moment of the 
short-circuit test.
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L’efficientamento e il risparmio energetico oltre 
che attraverso il miglioramento della power 
quality passano anche dall’utilizzo di sistemi 
di illuminazione all’avanguardia, affiancati dallo 
studio di un’illuminazione adeguata e specifica 
per le varie esigenze. Gli interventi di “relamping” 
ovvero di sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia 
generazione con i moderni a LED assumono oggi 
un’importanza sempre maggiore, sia dal punto di vista 
dell’efficienza e del risparmio energetico sia da quello 
di un miglioramento della sostenibilità degli ambienti 
lavorativi. 

La divisione e-Lampsy di Energia Europa è 
specializzata nello studio illuminotecnico e nella 
progettazione e produzione di corpi illuminanti a 
LED che migliorano l’efficienza energetica, il comfort 
visivo e la sicurezza in tutti gli ambiti di utilizzo. 

L’illuminazione a LED comporta anche benefici 
ambientali derivanti dalla composizione stessa dei 
corpi illuminanti - che evitano l’utilizzo di sostanze 
tossiche tra cui piombo, mercurio, cadmio e cromo 
esavalente - e dalla maggiore durata e affidabilità, con 
conseguente minore produzione di rif iuti.  
Le lampade a LED, infatti, offrono un ciclo di vita medio 
stimato di oltre 50.000 ore rispetto alle 2.000 ore delle 
lampade alogene o alle 1.000 ore di una lampadina 
ad incandescenza. Ai benefici ambientali si affiancano 
poi quelli economici derivanti dal risparmio energetico, 
in una catena virtuosa che tocca in positivo anche 
il bilancio aziendale. Con l’illuminazione a LED si 
arriva a realizzare un risparmio concreto del 40% 
di energia elettrica, facilmente convertibile in 
risparmio di costi.

Efficiency and energy saving as well as through 
the improvement of power quality also pass 
through the use of cutting-edge lighting systems, 
supported by the study of adequate and specif ic 
lighting for the various needs. The “re-lamping 
project” or replacement of old generation lighting 
f ixtures with modern LED are now increasingly 
important, both from the point of view of eff iciency 
and energy saving and from the improvement and 
sustainability of working environments. 

Energia Europa’s e-Lampsy division specializes 
in lighting projects and in the design and 
manufacturing of LED lighting devices that improve 
energy efficiency, visual comfort and safety in all 
areas of use. 

LED lighting also brings environmental benefits 
deriving from the composition of the lighting f ixtures 
- which avoid the use of toxic substances including 
lead, mercury, cadmium and hexavalent chromium - 
and from the longer life and reliability of the lamps, 
resulting in lower waste production. 

LED lamps, in fact, offer an estimated average 
life cycle of more than 50,000 hours compared to 
2,000 hours for halogen lamps or 1,000 hours for 
an incandescent bulb. The environmental benefits 
are then flanked by the f inancial ones deriving 
from energy saving, in a virtuous chain that impacts 
the company balance sheet. With LED lighting, 
a concrete saving of 40% of electricity can be 
achieved, easily convertible into cost savings.

La tecnologia LED al servizio 
dell’efficienza energetica

LED technology at the service 
of energy efficiency
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Realizzare un progetto illuminotecnico significa ricercare 
le migliori condizioni di comfort, efficienza e sicurezza in 
uno spazio in cui si svolge un’attività visiva che necessita 
di un adeguato apporto di luce artificiale, nel rispetto 
delle normative vigenti. 

E-Lampsy è in grado di fornire supporto tecnico 
e report con calcoli illuminotecnici ed immagini 
fotorealistiche dell’ambiente illuminato.  
La divisione R&D di Energia Europa, gestita 
congiuntamente con l’università di Firenze, si avvale 
di strumenti all’avanguardia nel settore elettronico 
sia per i test tecnici sia per la progettazione. 

I nostri designer e progettisti lavorano costantemente 
sulla ricerca e sulla sperimentazione di prodotti 
tecnologicamente avanzati, dal design innovativo e con 
caratteristiche uniche, tra cui il massimo comfort visivo 
con soluzioni per la riduzione dell’UGR (Unified Glare 
Rating) degli apparecchi. Una delle nostre soluzioni 
innovative riguarda lo smart lighting: attraverso 
dispositivi intelligenti installati sui lampioni stradali e 
nelle grandi aree pubbliche è possibile programmare 
scenari automatici per avere l’illuminazione necessaria in 
ogni momento, adeguando autonomamente l’intensità 
della luce alla situazione del traffico e le norme di 
sicurezza vigenti. È possibile inoltre mandare segnali di 
allarme a centri di controllo, che prontamente possono 
attivarsi per intervenire in modo mirato ed efficace.

Developing a lighting project means seeking the best 
conditions of comfort, efficiency and safety in a space 
where a visual activity takes place that requires an 
adequate supply of artificial light, in compliance with 
current regulations. 

E-Lampsy is able to provide technical support and 
reports with lighting calculations and photorealistic 
images of the illuminated environment.  
The R&D division of Energia Europa, managed jointly 
with the University of Florence, uses cutting-edge 
tools in the electronic sector both for technical tests 
and for design. 

Our designers and planners work continuously on 
the research and experimentation of technologically 
advanced products, with innovative design and 
unique features, including maximum visual comfort 
with solutions for the reduction of the UGR (Unified 
Glare Rating) of the luminaires. One of our innovative 
solutions concerns smart lighting: through smart 
devices installed on street lamps and in large public 
areas. It is possible to program automatic scenarios to 
have the necessary lighting at all times, independently 
adapting the intensity of the light to the traffic situation 
and the safety regulations requested. 

It is also possible to send alarm signals to control 
centers, which can promptly activate to intervene in a 
targeted and effective way.

La progettazione 
illuminotecnica

The lighting project
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L’impianto sportivo di Pratissolo è costituito da 
alcuni campi da calcio, basket e tennis in cui svolge 
la propria attività l’ASD Boiardo Maer, il cui obbiettivo 
è di migliorare la vita dei giovani della comunità 
Scandianese, radunando più di 10 squadre, fra allievi  
e junior. L’esigenza era di efficientare l’illuminazione 
del campo da calcio principale, che con i suoi 32KW 
installati rappresentava la spesa maggiore, oltre a 
migliorare la qualità della luce sul terreno di gioco. 

E-Lampsy forte degli interventi già realizzati sui campi 
di allenamento negli anni passati, ha realizzato un 
completo relamping del campo più grande, grazie 
all’utilizzo di lampade studiate specificamente per 
applicazioni sportive.  
Il risultato è stato importante, infatti oltre al cospicuo 
risparmio ottenuto si è migliorata notevolmente la 
qualità dell’illuminazione. I nuovi proiettori oltre a 
rispettare la Legge Regionale antinquinamento 
luminoso garantiscono un confort visivo superiore 
ai precedenti.

The sports facility of Pratissolo consists of football, 
basketball and tennis fields in which the ASD Boiardo 
Maer carries out its activity, whose goal is to improve 
the lives of the young people of the Scandinavian 
community, gathering more than 10 teams, including 
students and juniors. The goal was to make the lighting 
of the main football field more efficient, which with its 
32KW installed represented the greatest expense, as 
well as improving the quality of light on the playing 
field.

Thanks to the projects already carried out on the training 
fields in past years, E-Lampsy has implemented a 
complete re-lamping of the largest field, thanks to 
the use of lamps specifically designed for sports 
applications. 

The result was important, in fact, in addition to the 
considerable savings obtained, the quality of the 
lighting was significantly improved.  
The new projectors, in addition to complying with 
the Regional Law against light pollution, guarantee a 
visual comfort superior to the previous ones.

ASD Boiardo Maer – 
Campo calcio Pratissolo

ASD Boiardo Maer – 
Pratissolo football field

Di seguito diamo spazio a due interessanti testimonianze 
di interventi di relamping volti a coniugare risparmio 
economico e migliore qualità visiva.

Below two interesting solutions of re-lamping aimed at 
combining cost savings and improved visual quality.
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L’istituto di Candiolo IRCCS è un centro specializzato 
nel trattamento delle patologie oncologiche, per 
alcune delle quali si configura come riferimento 
internazionale ed è inserito nella Rete Oncologica del 
Piemonte-Valle d’Aosta. L’esigenza era di avviare un 
importante intervento di relamping per tutto l’Istituto. 
L’illuminazione, infatti, riguarda una voce di spesa 
molto importante essendo le luci in diverse aree 
accese 24 ore/giorno, per tutto l’anno. 

La soluzione di E-Lampsy ha portato ad un iniziale 
intervento per efficientare i corridoi e le aree comuni 
proseguendo poi nel resto dell’edificio. Ad oggi sono 
stati installati ben 7.500 corpi illuminanti, che 
riducono della metà la potenza impegnata  
in precedenza e ottengono un risparmio energetico 
di 2.000.000 kWh.

L’apprezzamento per i risultati raggiunti e per 
l’affidabilità dei prodotti ha portato l’Istituto di 
Candiolo a decidere di proseguire con l’attività di 
relamping, intervenendo anche sui reparti, le aree 
tecniche e su tutta l’illuminazione esterna.

The Institute of Candiolo IRCCS is a center specialized 
in the treatment of oncological diseases and an 
international reference, which is included in the 
Oncology Network of Piedmont-Valle d’Aosta.  
The goal was to launch an important re-lamping 
project for the whole Institute. 

The lighting, in fact, concerns a very important item 
of expenditure being the lights in different areas on 
24 hours / day, throughout the year. 

The E-Lampsy solution led to an initial project in 
order to make the corridors and common areas 
more efficient, then continuing through rest of the 
building. To date, 7,500 lighting fixtures have 
been installed, which reduce the power by half 
and achieve an energy saving of 2,000,000 kWh.

The appreciation for the results achieved and for 
the reliability of the products led the Institute of 
Candiolo to decide to continue with the  
re-lamping activity, with the application also in the 
departments, the technical areas and on all the 
external lighting.

Istituto di Candiolo - IRCCS Institute of Candiolo - IRCCS
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Saremo presenti a K.EY - The Energy Transition Expo di 
Rimini, evento di riferimento sulle tecnologie, soluzioni 
e servizi in grado di guidare la transizione energetica 
verso un’economia carbon-neutral.  
Oltre ad un ampio spazio espositivo, dove sarà possibile 
osservare alcuni dei nostri principali prodotti e servizi, vi 
invitiamo a seguire gli interessanti speech che abbiamo 
organizzato:

22 MARZO - H. 15.00:  
Impactage (www.impactage.eu) racconta l’importanza dei 
valori ESG per il mondo dell’impresa

23 MARZO - H. 11.00:  
Ezio Ferrari, presidente AIS (Associazione Impianti Sportivi) 
illustra le opportunità nell’ambito dell’efficientamento 
degli impianti sportivi

23 MARZO - H. 16.00:  
Manni Energy (www.mannienergy.com) tratta la gestione 
dell’efficienza e della transizione energetica

Vi aspettiamo al Quartiere Fieristico di Rimini,  
Pad 3 Stand 77.

Curiosità 

CO2 contatore
Aggregato totale Kg di minori emissioni CO2 
recuperate grazie ai dispositivi E-Power. 

Curiosity 

CO2 saving counter
Aggregate total Kg of lower CO2 emissions 
saved thanks to all E-Power devices installed

, ,
Kg

000200061

We will be at K.EY - The Energy Transition Expo in Rimini, 
a benchmark fair for technologies, solutions and 
services that can lead the energy transition to a  
carbon-neutral economy.  
In addition to a large exhibition area, where you will be able 
to see some of our main products and services, we invite 
you to attend the interesting speeches we have organized:

22 MARCH - H. 15.00:  
Impactage (www.impactage.eu) on the importance of ESG 
values for the business world

23 MARCH - H. 11.00: 
Ezio Ferrari, president of AIS (Associazione Impianti Sportivi) 
on the opportunities in the field of improving the energy 
efficiency of sports facilities

23 MARCH - H. 16.00: 
Speech by Manni Energy (www.mannienergy.com) on the 
management of energy efficiency and energy transition

We look forward to seeing you at Quartiere Fieristico  
di Rimini, Pad 3 Stand 77.
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Energia pulita e sostenibilità  
con la sabbia!

Fra le diverse soluzioni adottate per sfruttare l’energia 
pulita del vento e del sole, quella ideata dalla società 
finlandese Polar Night Energy è perlomeno originale  
oltre che promettente.

Si tratta di una “batteria a sabbia” ovvero di un 
accumulatore che immagazzina l’energia eolica e solare 
sotto forma di energia termica, riscaldando la sabbia 
ad alta temperatura. La “batteria” che può arrivare ad 
accumulare una potenza termica di 10MW garantisce un 
funzionamento sicuro e sostenibile poiché la sabbia è un 
materiale economico, abbondante e può essere riscaldato 
fino a 1000 °C. Un adeguato isolamento tra la batteria 
e l’ambiente permette un periodo di stoccaggio fino ad 
alcuni mesi, con perdite di calore minime.

Clean energy and sustainability  
with sand!

Among the different solutions adopted to exploit the 
clean energy of wind and sun, the one created by the 
Finnish company Polar Night Energy is original as well  
as promising.

It is a “sand coil” or an accumulator that stores wind and 
solar energy in the form of thermal energy, heating 
the sand to high temperatures. The “battery” that can 
accumulate a thermal power of 10MW guarantees safe 
and sustainable operation, since sand is an economical, 
abundant material and can be heated up to 1000 °C. 
Adequate insulation between the battery and the 
environment allows a storage period of up to a few 
months, with minimal heat loss.

Curiosità

News
Fun Fact

News

80 °C

21 °C

21 °C

650 °C

21 °C

21 °C

Energia pulita
Clean energy
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