
SOLUZIONI PER L’ENERGIA PER

UN FUTURO PIÙ INTELLIGENTE

Una partnership affidabile



Con un approccio basato sui dati del consumo energetico negli edifici pubblici e privati, 
i proprietari e gli amministratori possono ridurre le emissioni di CO2, risparmiare risorse, 
rendere gli edifici più salubri e migliorare la qualità della vita dei residenti. Brunata ZEN-
NER sostiene la transizione verde fungendo da catalizzatore del cambiamento in tutta 
Europa, colmando il divario tra le aspettative del mercato e la realizzazione dei benefici.

Catalizzatori del cambiamento



Le nostre ambizioni

SE LA RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DI CO2 È L’OBIETTIVO E 

L’OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO 

ENERGETICO IL PROGETTO, ABBIAMO 

LA TECNOLOGIA E LA CONOSCENZA 

PER ESSERE UNO DEI PARTNER 

LEADER MONDIALE DI PRODOTTI, 

SERVIZI E SOLUZIONI NELLA 

TRANSIZIONE VERDE. 

Le nostre ambizioni posano su quattro pilastri ...



2.1. 3. 4.
I quattro pilastri

Contabilizzazione

Consumo basato sui consumi di acqua, 
calore, gas ed elettricità negli edifici 
residenziali.

Le nostre radici affondano in 100 anni 
di storia e sono iniziate con lo sviluppo 
di dispositivi per la misurazione del 
consumo energetico. Da allora, abbia-
mo acquisito una conoscenza sempre 
più profonda delle forme di energia e 
abbiamo perfezionato i nostri modi per 
misurare, monitorare e attivare i dati in 
un ecosistema di servizi. Osserviamo 
una crescente domanda di monitorag-
gio dei consumi individuali a un livello 
sempre più dettagliato per rendere 
disponibili i dati sull’energia tramite 
app e portali web.

Tecnologia di misurazione

Soluzioni intelligenti di misurazione per 
aziende municipalizzate, fornitori di 
energia, società immobiliari e aziende 
industriali.

Brunata e ZENNER hanno una solida 
partnership: in qualità di due delle 
aziende leader mondiali nella 
misurazione dell’energia, offriamo 
un ampio portafoglio di contatori di 
energia innovativi, contatori del gas, 
moderni sensori IoT e soluzioni digitali 
che consentono ai clienti di implemen-
tare sistemi intelligenti per la misurazi-
one e sviluppare servizi a valore ag-
giunto. Dal rilevamento delle perdite, 
all’ottimizzazione dei consumi fino alla 
creazione di reti di fornitura intelligenti, 
forniamo soluzioni energetiche sosteni-
bili e pronte per il futuro.

Smart building

Rilevatori di fumo, sensori di umidità 
e temperatura ambiente, sensori di 
perdita.

Mattoni, cemento e legno non pos-
sono comunicare, ma contatori, sensori 
e rilevatori sì. La visione delle Smart 
City e degli Smart Building di domani 
si basa su flussi di dati mirati forniti in 
tempo reale. I servizi Brunata Smart 
Building sono pensati per supportare 
un edificio sano e sicuro. Forniamo 
soluzioni IoT end-to-end con installazi-
one di reti, configurazione del prodot-
to, monitoraggio, assistenza e suppor-
to.

Gestione dell’energia

Panoramica completa dei flussi di ener-
gia a livello dei contatori e sottoconta-
tori per edifici residenziali.

La digitalizzazione è parte integrante 
della transizione verde. Numeri, stati-
stiche, modelli di dati rappresentano la 
conoscenza del passato e consentono 
di navigare in modo efficiente verso 
obiettivi futuri. Forniamo un sistema di 
gestione dell’energia  che aiuta i pro-
prietari e gli amministratori a ottimiz-
zare il consumo energetico del proprio 
parco immobiliare. Il fattore chiave è un 
approccio basato sui dati per compren-
dere meglio come viene consumata 
l’energia e come è possibile ridurre i 
consumi.



Parte di un gruppo solido

Brunata/ZENNER fa parte del gruppo Brunata-Minol-ZENNER, che conta più di 4.200 

dipendenti in tutto il mondo e partner locali in più di 100 paesi. Il nostro portafoglio è com-

posto da clienti pubblici e privati. Brunata ZENNER è uno dei principali specialisti in Europa 

nella misurazione dell’energia, con contatori di fornitura e di ripartizione nonché nelle solu-

zioni IoT nel settore immobiliare e nella gestione dell’energia. Da oltre 100 anni raccogliamo 

dati sui consumi di immobili residenziali, inizialmente dai caloriferi ma oggi da una varietà di 

misuratori, rilevatori e sensori innovativi. Il nostro obiettivo è portare soluzioni di ottimizzazi-

one energetica in tutta Europa, risparmiare risorse e migliorare la qualità della vita.

BRUNATA.COM

ZENNER produce e commer-
cializza tecnologia di misura 
per i mercati globali. I prin-
cipali gruppi target sono le 
aziende municipalizzate, i forni-
tori di energia e i comuni.

Minol è un fornitore di servizi 
leader a livello mondiale per il 
settore immobiliare specia-
lizzato nella ripartizione dei 
consumi.

Brunata è uno specialista nella 
misurazione dell’energia, con 
contatori di fornitura e di ripar-
tizione, nonché nelle soluzioni 
IoT nel settore immobiliare e 
nella gestione dell’energia.

Gruppo Brunata-Minol-ZENNER


