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Laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali (Università della Calabria - 1989), dopo una consisten-
te esperienza come quadro Enel, Vincenzo D’Agostino fonda le prime società del Gruppo Omnia Ener-
gia, puntando sulla specializzazione negli interventi di efficienza energetica per grandi clienti energivori 
localizzati nel Sud Italia.
Successivamente, con la progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia, sviluppa nuove società 
dedicate alla vendita di luce e gas per clienti industriali, pubbliche amministrazioni, consorzi e, dal 2013, 
alle famiglie.
L’ingegner D’Agostino consegue la qualifica di EGE - Esperto in gestione dell’Energia (soggetto certifica-
to UNI CEI 11339) nel 2013, è Vicepresidente nazionale di ASSOESCO Italia dal 2008, è Vice Presidente 
sezione Energia Confindustria Cosenza dal 2013, è membro del Direttivo UNAE Calabria.

Ing. Vincenzo D’Agostino
Amministratore Delegato

Le persone sono la nostra più importante risorsa. Sia che siano collaboratori, 
azionisti, fornitori, clienti attuali o futuri, sono esse che ci permettono di esistere 
e poter svolgere al meglio il nostro lavoro.
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Il Gruppo OMNIA ENERGIA opera da più di 13 anni nel campo dell’energia sull’intero territorio nazionale, 
prevalentemente nel Sud Italia, con diverse società, specializzate per settori di business:
• Vendita sul libero mercato dell’energia elettrica e del gas
• Realizzazione di interventi di efficienza energetica
• Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
• Realizzazione e ristrutturazione di edifici ad alta efficienza energetica
• ICT per lo sviluppo di hardware e software
• Progetti di ricerca e sviluppo (R&S) sulle innovazioni energetiche, in partnership con Ministeri, Enea, 

CNR e Università

GRUPPO OMNIA ENERGIA
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Il Gruppo si è espanso nel corso degli anni, collocando storicamente proprie sedi in Basilicata, 
Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. La sede principale in Calabria è situata nella zona industriale 
di Zumpano, alle porte di Cosenza, è stata inaugurata nel 2009. La sede ha consentito di raggrup-
pare in un’unica struttura tutte le società del gruppo. L’edificio che ospita la nuova sede è stato 
interamente progettato e realizzato dalle società del Gruppo e si caratterizza per l’elevata efficien-
za energetica: classe A+ pari a 4.00 kWh/m2 annui di prestazione energetica raggiungibile.

L’edificio consuma il 70% in meno dell’energia rispetto ad un edificio simile registrato nel rispetto 
della normativa esistente. Il risparmio energetico ha effetto non solo sui costi, ma anche sulle tonnel-
late annue di CO2 evitate.
Il Gruppo Omnia Energia è nato con l’obiettivo prioritario di fornire ai propri clienti soluzioni per la 
riduzione del costo energetico. Le società del gruppo si sono rivolte storicamente a grandi 
clienti energivori, e Pubbliche Amministrazioni (Università, Comuni, Province, Aziende Sanitarie); dal 
2012 è stato aperto il mercato del micro business, delle piccole e medie imprese manifatturiere, del 
commercio e dei servizi; e nel 2013 è stato completato l’ampliamento dei mercati di riferimento rivol-
gendosi alle famiglie (utenze domestiche), con l’offerta di luce e gas a condizioni molto vantaggiose.

Il Gruppo Omnia Energia prevede prossimamente di raggiungere le 100 unità lavorative, tra personale 
diretto e indiretto. Le risorse umane costituiscono il vero motore e punto di forza della società. Nelle 
varie società opera personale giovane ed altamente specializzato con percorsi professionali e curricu-
lari strettamente connessi al mondo dell’energia. Altra caratteristica peculiare è rappresentata dall’età 
media del personale, che è pari a 34 anni.

EMISSIONI DI CO2
1.509 kg CO2/m2 anno

PRESTAZIONE ENERGETICA 
RAGGIUNGIBILE
4.00 kWh/m2 anno

PRESTAZIONE ENERGETICA 
GLOBALE
4.66 kWh/m2 anno

LIMITE DI LEGGE

PRESTAZIONE 
RAFFRESCAMENTO
8.13 kWh/m2 anno

PRESTAZIONE 
RISCALDAMENTO
3.98 kWh/m2 anno

PRESTAZIONE 
ACQUA CALDA
0.68 kWh/m2 anno
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GRUPPO OMNIA ENERGIA

Chi siamo



• MISSION
La mission delle società del Gruppo Omnia Energia è di fornire al mercato soluzioni per la riduzione 
del costo energetico, attraverso prodotti e servizi altamente innovativi.

• VALORI
Rispetto per le persone.
Le persone sono la nostra più importante risorsa. Sia che siano collaboratori, azionisti, fornitori, clienti 
attuali o futuri, sono esse che ci permettono di esistere e poter svolgere al meglio il nostro lavoro.
Attenzione al cliente.
Ascoltare e risolvere concretamente le esigenze dei Clienti è il valore che ispira sia le attività tecni-
co-progettuali che quelle commerciali, garantendo da sempre la totale trasparenza delle offerte.
Sviluppo sostenibile.
Vogliamo sostenere lo sviluppo economico dei nostri Clienti e partner, conciliandolo con la salvaguar-
dia dell’ambiente che ci circonda. In un contesto globale caratterizzato dalla progressiva riduzione delle 
risorse naturali disponibili, il Gruppo promuove, con i suoi prodotti e servizi, la cultura dell’efficienza 
energetica.
Miglioramento continuo.
I risultati non si ottengono dall’oggi al domani, con un semplice schiocco di dita. Siamo consapevoli 
che è necessario l’impegno quotidiano di un lavoro di squadra e di ogni singolo individuo per riuscire 
a raggiungere l’eccellenza. Per questo non smettiamo mai di migliorarci.

GRUPPO OMNIA ENERGIA

Mission e valori
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Nasce Energia Mediterranea srl (Enem), come società di consulenza e brokeraggio energetico, 
con l’obiettivo di massimizzare risparmio ed efficienza energetica per grandi ed importanti realtà 
energivore private e pubbliche.
Viene costituito il Consorzio Energia Mediterranea (Cenem), che raccoglie l’adesione delle più 
importanti aziende energivore del Sud Italia, ubicate dall’Abruzzo alla Calabria, per centralizzare gli 
acquisti di energia elettrica, riducendo i costi energetici.

Nasce Omnia Energia S.r.l., pensata come strumento strategico per una ancora più proficua 
politica di approvvigionamento di energia elettrica e gas per i soci di Cenem.

Costruzione di immobili  e impianti ad alta efficienza energetica.

Produzione di sistemi informatici energetici e gestionali per aziende multi-utility.

Omnia Energia S.r.l. si trasforma in Società per Azioni (S.p.A.).

Avvio della costruzione della nuova sede di Zumpano (CS).

Società leader nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici sul territorio calabrese.

Si inaugura la nuova sede in Calabria, nella zona industriale di Zumpano (CS), che accoglie le 
società del gruppo.

Progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio di impianti fotovoltaici, innovativo e di 
nuova generazione.

Inizia la vendita di energia elettrica al segmento del micro-business.

Inizia la vendita di energia elettrica e gas anche ai clienti domestici, oltre a quelli business e pubbliche 
amministrazioni.

Il Gruppo consegue il prestigioso primo premio europeo per gli edifici energeticamente sostenibili, 
assegnato da una giuria di esperti internazionali alla Sede Omnia di Zumpano (CS). Si inaugura 
l’Omnia Energy Store: il primo negozio in Calabria che si occupa del risparmio energetico a 360 
gradi.

Il Gruppo rafforza la propria presenza in numerosi progetti di ricerca e sviluppo sulle innovazioni 
energetiche, in partnership con Ministeri, Enea, Università 

Partecipazione a numerose missioni estere finalizzate a diffondere le nuove tecnologie del settore 
energetico, in stretta collaborazione con l’Istituto per il Commercio con l’Estero (ICE) e con la società 
Artes 4 Internazionalization

GRUPPO OMNIA ENERGIA

Storia
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GRUPPO OMNIA ENERGIA

Numeri e risultati
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Il Gruppo si è dotato, nel corso degli anni, di un’ampia ed articolata gamma di prodotti e servizi per il 
risparmio energetico, che lo rendono un operatore unico, completo, in grado di soddisfare ogni esigenza 
in maniera competente ed affidabile. L’esperienza pluriennale svolta con grandi clienti energivori ha 
consentito alle risorse tecniche e commerciali del Gruppo di acquisire le necessarie competenze profes-
sionali per affrontare e risolvere i problemi energetici dei clienti.

PRODOTTI E SERVIZI
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Il Gruppo Omnia Energia si occupa della vendita di energia elettrica a clienti finali sul libero mercato ed è 
accreditato come trader per l’energia elettrica presso l’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Sistema Idrico).  

Le offerte di fornitura Omnia riguardano:
•  le famiglie
•  le piccole e medie imprese
•  le grandi imprese
•  le pubbliche amministrazioni

Le proposte commerciali sono articolate in fasce orarie oppure in modalità mono-oraria e prevedono 
prezzi fissi per dodici o ventiquattro mesi, oppure prezzi indicizzati.

I VANTAGGI:
• Affidabilità, qualità e sicurezza della fornitura
• Risparmio certo sulla spesa per l’energia elettrica e il gas naturale
• Analisi dei consumi
• Attivazione semplice e gratuita
• Bollette chiare e trasparenti
• Servizio clienti gratuito e consulenza dedicata
• Vicinanza territoriale

Company Pro�le / 9
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Luce
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Il Gruppo Omnia Energia si occupa della vendita di gas naturale a clienti finali sul libero mercato ed è 
accreditato come trader presso l’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico).  

Le offerte di fornitura Omnia riguardano:
•  le famiglie
•  le piccole e medie imprese
•  le grandi imprese
•  le pubbliche amministrazioni

I clienti del Gruppo hanno a disposizione un’area riservata nei siti aziendali, attraverso cui è possibile 
effettuare analisi delle bollette, stato dei pagamenti, comunicazioni delle letture.

I VANTAGGI:
• Affidabilità, qualità e sicurezza della fornitura
• Risparmio certo sulla spesa per l’energia elettrica e il gas naturale
• Analisi dei consumi
• Attivazione semplice e gratuita
• Bollette chiare e trasparenti
• Servizio clienti gratuito e consulenza dedicata
• Vicinanza territoriale

PRODOTTI E SERVIZI

Gas



Il Gruppo Omnia si occupa di realizzare chiavi in mano impianti fotovoltaici e di solare-termico, per la 
produzione di energia, con la logica del “system integrator”, fornendo al cliente finale soluzioni efficaci ed 
efficienti per la progettazione, le pratiche autorizzative, la fornitura dei materiali tecnici, l’installazione, il 
collaudo, la messa in esercizio, la manutenzione preventiva, predittiva e di pronto intervento, la pulizia dei 
moduli fotovoltaici e dei collettori termici, la fornitura e la gestione di sistemi di monitoraggio degli impianti.

Le soluzioni impiantistiche di Omnia riguardano:
•  le famiglie
•  le micro-imprese e i condomini
•  le grandi imprese
•  le pubbliche amministrazioni

Le proposte commerciali prevedono prezzi di mercato, con prodotti di elevata qualità e altissimi standard 
di garanzia anche sulle prestazioni (garanzia sulla performance). Il sistema di monitoraggio è di alto livello 
qualitativo, e consente di tenere costantemente sotto controllo la produzione degli impianti, di program-
mare gli interventi di manutenzione, di avvertire nei casi di anomalie di funzionamento, di produrre report 
(anche in formato excel) per eventuali contestazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

Il Gruppo Omnia ha convenzioni con le principali banche e società finanziarie, in grado di supportare i 
clienti finali in base alle specifiche esigenze.

PRODOTTI E SERVIZI

Impianti di produzione da fonti rinnovabili
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Il Gruppo Omnia propone un “percorso dell’efficienza” cucito su misura per ogni singolo cliente. 
Il percorso Omnia è composto da 6 fasi:

1) Pre-Audit, consiste in una pre-diagnosi energetica per qualunque tipo di attività che voglia migliorare 
la propria efficienza energetica;

2) Audit di base, rappresenta l’inizio del percorso, attraverso il quale il cliente acquisisce conoscenza dei 
propri consumi energetici, dell’attuale livello di efficienza energetica della propria attività, e consente di 
definire un piano di azioni di miglioramento delle performance;

3) Audit avanzato, costituisce il più completo livello di approfondimento della conoscenza della situazio-
ne di partenza del cliente, propedeutico all’ingegnerizzazione degli interventi successivi;

4) Progettazione. Definito e concordato con il cliente il Piano d’azione vengono individuate le possibili 
soluzioni di efficientamento energetico. Si passa quindi alla fase di progettazione, individuando i tempi di 
realizzazione e le eventuali opportunità finanziarie comunitarie, nazionali o regionali;

5) Realizzazione interventi, il Gruppo Omnia è in grado di realizzare tutti i principali tipi di intervento per 
migliorare l’efficienza energetica di aziende, edifici privati e pubbliche amministrazioni, certificando l’esecu-
zione dei lavori e i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica;

6) Gestione ed esercizio degli interventi, rappresenta la fase conclusiva del percorso, in cui Omnia 
ed il cliente proseguono a fianco nelle attività di monitoraggio, manutenzione e gestione degli interventi 
effettuati, allo scopo di assicurarne i risultati nel tempo.
 

PRODOTTI E SERVIZI

E�cienza energetica
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•  Realizzazione di nuove costruzioni ad alta efficienza energetica 
•  Ristrutturazioni e riqualificazione energetica di immobili
•  Soluzioni con cappotto termico

Il Gruppo Omnia Energia ha realizzato la propria sede aziendale che si è classificata al primo posto in 
Europa nel concorso “Sustainable Urban Building Contest - 2013”, riservato ai migliori esempi di sosteni-
bilità ambientale d’Europa il 12 aprile 2014 ad Hannover in Germania. 
Inoltre il Gruppo Omnia Energia ha realizzato un’abitazione di classe A+ per uso abitativo e a breve inizie-
ranno i lavori, per il primo edificio condominiale composto da 6 unità abitative in Classe A+. 
Il Gruppo sta lavorando per perfezionare il modello della Casa Passiva Sud Mediterraneo, anche in colla-
borazione con l’Università della Calabria e con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 
Il Gruppo è in fase di certificazione SOA - OG1 per edifici civili e industriali. 

PRODOTTI E SERVIZI

Costruzioni ad alta e�cienza energetica
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Il Gruppo Omnia Energia opera nel campo dell'automatica e dell'informatica (ICT), con competenze 
radicate nel mercato energetico e delle utilities, offrendo agli operatori del settore un ampio ventaglio di 
soluzioni e servizi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico ed innovativo.

Le linee di business dell’area informatica sono:
•  Monitoraggio e automazione
•  Servizi per l’energia e l’IT
•  Ricerca e sviluppo (R&S)
•  Software per le utilities

PRODOTTI E SERVIZI

Hardware e software per l’energia
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Il Gruppo ritiene strategiche le attività di ricerca e sviluppo (R&S) in campo energetico, proprio per la stret-
ta relazione che le innovazioni possono avere sulla riduzione dei consumi (e quindi dei costi) energetici.
Le attività di R&S del Gruppo sono di due tipi:
•  ricerca interna, totalmente autofinanziata, svolta con risorse proprie, ricercatori e un laboratorio 

specialistico, presenti all’interno delle società del Gruppo;
•  ricerca su progetti, cofinanziata da Ministeri e Regioni, svolta in partnership con Istituzioni Ministeriali, 

Enti nazionali di ricerca, Università e Società private italiane ed estere.

RICERCA E SVILUPPO
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I progetti di ricerca interni al Gruppo hanno consentito di realizzare una serie di prodotti profes-
sionali innovativi e di successo: dal Solar2You, sistema di monitoraggio per impianti fotovoltaici, 
all’Ener2You, sistema di analisi dei consumi degli apparati elettrici industriali (e domestici), fino 
all’ultimo nato Omnia Meter, in fase di brevetto, un analizzatore di rete monofase bidirezionale, per 
la gestione intelligente dei flussi energetici in ambito domestico. Prodotto di eccellenza è Youtility – 
CRM, un sistema integrato, composto da software ed hardware, destinato alle aziende del settore 
delle utilities, con particolare riferimento ai servizi di distribuzione di energia elettrica e gas. 
Infine, il Gruppo ha realizzato un Sistema di monitoraggio, telecontrollo e gestione per sala server, in 
grado di rilevare in tempo reale sia lo stato dei server che l’ambiente che li circonda, segnalare even-
tuali anomalie, procedere con azionamenti automatici e manuali e integrato con soluzioni di efficien-
za energetica (Free-cooling).

I progetti di ricerca in corso cui partecipa il Gruppo Omnia sono: 
•  BE & SAVE, in partnership con Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambi-
ente), cofinanziato dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), nell’ambito del programma Smart 
Cities, finalizzato a  progettare e realizzare una piattaforma ICT per la gestione intelligente dei flussi ener-
getici all’interno di una micro-grid. 
•  BA2Know (Business Analytics to Know), in partnership con importanti società nazionali, cofinanzia-
to dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca), finalizzato a realizzare una piattaforma software 
per la gestione del ciclo di vita della conoscenza e lo sviluppo rapido di soluzioni di BA (Business 
Analytics), nel settore Energia.
•  3E (Efficienza, Energetica negli Edifici) in partnership con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), 
finanziato dalla Regione Calabria in qualità di membro aderente al Polo Energia –Ambiente,  finalizzato 
a realizzare soluzioni energetiche sostenibili per interventi in edilizia, utilizzando elementi ed impianti 
passivi ed attivi per l’aumento del confort ambientale e l’efficienza complessiva.
•  IMPV (Miglioramento delle prestazioni elettriche di generatori fotovoltaici) in partnership con l’Unive-
rsità degli Studi della Calabria (Unical), finanziato dalla Regione Calabria in qualità di membro aderente 
al Polo Energia –Ambiente,  finalizzato a progettare e realizzare prototipi di sistemi meccanici, hardware 
e software per il miglioramento delle performance degli impianti fotovoltaici.

I progetti di ricerca in fase di valutazione sono i seguenti:
Smarthouse2You, in partnership con l’Università degli Studi della Calabria (Unical), con finanziamen-
to del Ministero per lo sviluppo economico (MISE) – POA 2014 Ricerca di sistema elettrico nazionale, il 
cui obiettivo è di realizzare un sistema di monitoraggio, controllo e gestione intelligente dei flussi energe-
tici e della Power Quality in ambito civile, a supporto sia dei consumer che dei prosumer.
LineGrid, in partnership con l’Università di Lisbona (Portogallo) e altri dieci società internazionali, con 
finanziamento nell’ambito del Programma Europeo Horizon 2020, finalizzato a realizzare interventi di 
efficienza energetica in ambito edilizio su costruzioni già esistenti, con l’obiettivo di ridurne i costi ener-
getici di oltre il 60%.

RICERCA E SVILUPPO

Progetti
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Il Gruppo Omnia Energia ha partecipato inoltre a numerose attività imprenditoriali internazionali promosse 
dall’ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero), quali: 

• Nel 2012 in Turchia (partnership per lo sviluppo del mercato delle energie da fonti rinnovabili), 
• Nel 2012 in Albania (promozione eccellenza economica italiana – settore energia), 
• Nel 2013 in Repubblica Ceca (Sviluppo partnership nel settore Green Tech),
• Nel 2015 progetto Export Lab che consiste in un programma di attività che punta a favorire 

l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo.
• Nel 2015 sono programmate missioni estere in Burundi, Canada, Germania, Kenya e Polonia.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Il Gruppo ha da sempre avuto grande 
attenzione per le tematiche sociali, con 
iniziative concrete a vantaggio delle categorie 
bisognose, a sostegno di iniziative sportive per 
i più giovani, o anche con costanti interventi 
formativi gratuiti presso scuole pubbliche.

Iniziative benefiche
• Ospedali di Cosenza, Potenza e Vibo 

Valentia: offerta di apparecchiature per la 
cura dei bambini nei reparti di pediatria e 
neonatologia.

• Cena di Natale: offerta alla Mensa dei Poveri 
dell’Oasi Francescana di Cosenza.

Discipline sportive
Volley: sostegni economici alle squadre del 
Corigliano e del Cosenza (maschile e femminile).
Calcio: sostegni economici alle squadre 
dell’Acri Calcio e dell’Associazione sportiva 
Garibaldina di Soveria Mannelli (CZ).
Basket: sostegni economici alle squadre del 
CUS Cosenza e della Viola Basket di Reggio 
Calabria.

Attività divulgative e formative gratuite 
presso scuole pubbliche
• progetto StudentS-Lab con l’Istituto 

d’istruzione superiore “G. Pezzullo” di 
Cosenza.

• progetto F3 - FSE 2013-2016 con l’lstituto 
d’istruzione superiore “Pitagora” di Rende 
(CS).

• corso di formazione con  IPSIA “Leonardo 
Da Vinci” di Castrovillari (CS).

• partecipazione alla “giornata della scuola 
aperta” con I.T.I.S. “Conte Michele Maria 
Milano” di Polistena (RC).

Partecipazione a eventi sociali nazionali
Campagna “M’Illumino di Meno” (unica 
azienda privata calabrese aderente).

Comunicazione istituzionale
Campagna “Spegni i Pregiudizi”, finalizzata a 
porre l’attenzione del pubblico verso il 
superamento dei pregiudizi razziali, sociali e di 
genere.

OMNIA PER IL SOCIALE
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Nel 2014 sul fronte dell’etica di impresa il Gruppo Omnia ha voluto contraddistinguersi nel tessuto impren-
ditoriale locale adottando, in ossequio al D.Lgs. n. 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ed un proprio Codice Etico che sancissero le responsabilità e i doveri da assolvere nella gestio-
ne delle attività aziendali da parte di tutti i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di Omnia Energia verso gli 
stakeholder. Ciascuno di essi ha a sua disposizione canali dedicati per segnalare, all’Organismo di Vigilan-
za nominato, eventuali comportamenti contrari ai principi e ai dettami del Codice. 
Far parte del Gruppo Omnia, dunque, significa coniugare la competitività con una linea manageriale che 
valorizza l’etica nei processi aziendali a tutto vantaggio della crescita e della professionalità delle risorse 
coinvolte e dell’azienda nel suo complesso, anche in termini valoriali. 
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Nel corso degli anni il Gruppo si è fortemente 
impegnato per rendere più efficace l’erogazione 
dei propri servizi e prodotti puntando sempre 
all’eccellenza e guadagnando importanti accredi-
tamenti, quali: 
• grossista per la vendita di energia elettrica e gas 

da parte dell’AEEGSI (Autorità per l’energia 
elettrica, gas naturale e sistema idrico); 

• riconoscimento come ESCO (Energy Service 
Company) dall’AEEGSI;

• riconoscimento come ESCO dall’JRC (Joint 
Research Center) della Commissione Europea;

• membro ASSOESCO; 
• socio UNAE (Istituto Nazionale di Qualificazione 

delle Imprese d’Installazione di Impianti); 
• socio CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)  e 

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);
• socio Confindustria Cosenza; 
• certificazione UNI EN ISO 9001:2000; 
• certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 
• abilitazione a realizzare tutti i tipi di impianti previ-

sti dal Dec. Min. 37/2008; 
• certificazione SOA – OG9 per impianti per la 

produzione di energia elettrica;
• certificazione E.G.E (Esperto in Gestione 

dell’Energia) UNI CEI 11339; 
• in corso di certificazione UNI CEI 11352; 
• in corso di attestazione SOA OG1 e OG11.
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono strettamente riservate per l’uso esclusivo per 
il quale esso è stato predisposto, ovvero allo scopo di fornire informazioni e pubblicizzare l’azienda. 
Grafici, informazioni, stime, progetti contenuti in questo documento non possono essere utilizzati per altri 
scopi, senza il previo consenso di OMNIA ENERGIA SPA.
Questo documento non costituisce una proposta di contratto, un’offerta al pubblico, una promessa fatta 
al pubblico ne è rivolta in alcun modo a perfezionare un qualsiasi rapporto contrattuale.
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Omnia Energia S.p.A.
Via Beato Francesco Marino 102

87040 Zumpano (CS)

NUMERO VERDE 800 98 44 55

Telefono 0984.825356 - Fax 0984.825148
info@omniaenergia.it
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