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Storia

ISI S.r.l. è una società del Gruppo Ingeco che si occupa di ingegneria e
consulenza strategica nel settore dell’efficientamento energetico e della
sostenibilità ambientale.

Il Gruppo Ingeco opera sul mercato da oltre 30 anni, con un team di 15
professionisti specializzati e più di 300 clienti.

Le competenze presenti in ISI S.r.l. sono di estrazione ingegneristica e si
concretizzano nell’elaborazione di analisi e strategie per il miglioramento delle
prestazioni ambientali di prodotti e di processi, con applicazioni nel campo
industriale, impiantistico, edile strutturale ed architettonico.

Il team è completato da competenze per la valutazione economica degli
investimenti e la ricerca di finanziamenti.
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Obiettivi

ISI vuole essere un riferimento per un approccio integrato nel campo della
sostenibilità sia per il settore industriale/artigianale che quello edile e delle
costruzioni.

 Soluzioni per l’edilizia sostenibile

 Gestione degli aspetti energetici ed ambientali per le aziende

 Soluzioni per la sostenibilità in azienda

 Valutazioni di impatto ambientale legate ai prodotti
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Il contesto di riferimento

Definizione Sostenibilità :

“Creare nuove soluzioni per lo sviluppo economico con l’obiettivo di soddisfare i
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle future generazioni di
soddisfare i propri“

 Livello globale: Agenda 2030 – Assemblea Nazioni Unite 2015 (obiettivi di
sviluppo sostenibile)

 Livello Europeo: Green Deal e direttive EU

 Livello nazionale e regionale: norme e decreti

 Livello produttivo o di business: adeguamenti alle nuove
normative/regole/limiti
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IMPATTO 
AMBIENTALE DI 

PRODOTTO

EDILIZIA 
SOSTENIBILE

ENERGY 
MANAGEMENT

Rendicontazione 
di sostenibilità

Inventario gas 
serra per 

organizzazioni

Azioni di 
miglioramento 

sostenibilità

LCA 
Life-Cycle

Assessment

Carbon 
footprint

Viticoltura 
sostenibile

ISO 50001
Gestione 
energia

Impianti a 
fonti 

rinnovabili

Efficienza 
energetica

Condominio 
sostenibile

Impianti 
produzione 

energia

Materiali 
innovativi

Soluzioni

SOSTENIBILITA’ 
AZIENDALE
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Modalità di lavoro

Progettazione

Proposta

Audit

Realizzazione

Misura

ottimizzazione delle 
risorse già presenti e 
sviluppo di soluzioni 

innovative e 
sostenibili 

redazione di 
progetti

offerta di interventi su 
misura e relativa 

valutazione di impatto

assistenza in tutte le 
fasi di realizzazione 

degli interventi

monitoraggio dei 
risultati e reportistica 

di sostenibilità
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Certificazioni e qualifiche

 Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati secondo UNI CEI  11339 settori 
civile ed industriale

 Esperti qualificati CFP (Carbon Footprint of Product)

 Qualifica GRI (Global reporting Initiative) Standard per la rendicontazione di 
sostenibilità

 Operatore Termografico di Secondo Livello secondo UNI EN ISO 9712
 Progettista CasaClima
 Esperto in Edifici di Qualità (CQ)
 Corso LEED Green Associate

 Corso VI.VA. per operatori di sostenibilità in vitivinicoltura
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Referenze

 Analisi di ciclo di vita di prodotto e semilavorati per B2B
 Analisi di sostenibilità e individuazioni delle azioni migliorative
 Redazione di bilanci di sostenibilità

 Ottenimento di incentivi nel settore dell’efficienza energetica (certificati 
bianchi, conto termico, incentivi fonti rinnovabili)

 Assistenza alla partecipazione ai bandi di finanziamento POR FESR

 Progettazione edifici ed impianti
 Studi di fattibilità e progettazione esecutiva per Interventi  di riqualificazione 

involucro ed impianti edifici residenziali e commerciali 

 Valutazioni dell’impatto economico 
 Ricerca soluzioni finanziate 



Contatti
ISI S.R.L. 
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