
L’ENERGIA        
 CHE TI APPARTIENE.



Omnia Energia SpA nasce nel 2002 e si è subito affermata come fornitore di fiducia di grandi aziende 

industriali e, successivamente, anche per privati e pubbliche amministrazioni. Offre soluzioni per il 

risparmio energetico qualitativamente elevate e rappresenta un operatore unico e completo, in grado di 

soddisfare ogni esigenza in maniera competente e affidabile.

Omnia Energia ha esteso la sua attività su tre aree di business, curando a 360° il mondo dell’energia:

Omnia Energia è accreditata presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) come 

trader di energia elettrica e gas nonché riconosciuta come E.S.Co certificata ai sensi della norma UNI CEI 

11352:2014 al cui interno opera un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia).

Siamo in grado di valutare e pianificare gli interventi di efficienza energetica di cui il cliente ha bisogno. 

Il nostro team di professionisti è in grado di individuare inefficienze, proporre soluzioni d’intervento per 

una corretta riqualificazione ed aiutare il cliente nella riduzione del costo energetico.

- Luce & Gas, per la vendita di energia elettrica e di gas naturale;

- Energy Solutions, soluzioni di efficientamento energetico e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili;

- ICT per l’energia, soluzioni hardware e software per il monitoraggio e la gestione intelligente dei flussi

energetici e prodotti per la smart home.

CHI SIAMO

UN PERCORSO VIRTUOSO CHE HA CONSENTITO AD OMNIA ENERGIA DI VINCERE IL 
PRESTIGIOSO PREMIO “SUSTAINABLE URBAN BUILDING CONTEST “ DEL 2013, AD HAN-
NOVER IN GERMANIA. LA SEDE DI OMNIA ENERGIA È STATA GIUDICATA COME MIGLIORE 
ESEMPIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN EUROPA.

L’ENERGIA DELLA TUA TERRA

www.omniae.it



CHI SIAMO



La mission di Omnia Energia è il risparmio energetico: per questo motivo è diventata un operatore attento 

ed affidabile pronto ad accompagnare i suoi clienti in un percorso graduale di riduzione del costo 

energetico nel rispetto dell’ambiente.

Sviluppo sostenibile, etica, trasparenza, spirito di squadra, miglioramento continuo sono i valori 

aziendali di Omnia Energia.  L’Attenzione al cliente è il nostro compito quotidiano. Ascoltare, 

comprendere e risolvere concretamente le esigenze dei clienti è il valore che ispira sia le attività 

tecnico-progettuali che quelle commerciali, garantendo da sempre la totale trasparenza delle offerte.

www.omniae.it

MISSION E VALORI
LA RIDUZIONE DEL COSTO ENERGETICO È LA NOSTRA MISSION

IL NOSTRO OBIETTIVO È ESSERE L’OPERATORE DI RIFERIMENTO PER SODDISFARE I 
BISOGNI ENERGETICI DEI NOSTRI CLIENTI.

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.

““
(Vincenzo D’Agostino – Amministratore Delegato Gruppo Omnia Energia SpA)





www.omniae.it

LUCE & GAS

Per le aziende, i privati e le pubbliche amministrazioni offriamo un servizio energetico trasparente, 

affidabile e conveniente e soluzioni sempre in linea con le esigenze e le abitudini energetiche dei clienti.

Il nostro obiettivo è garantire sempre al cliente il risparmio energetico e la tranquillità nel gestire la 

sua fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, per questo offriamo numerosi vantaggi e servizi:  

Vicinanza al cliente grazie alla presenza di numerosi uffici territoriali 

Assistenza clienti gratuita e diretta, con un consulente dedicato esperto del settore che ascolta e 

risolve concretamente le esigenze dei clienti

Prezzi competitivi e convenienti per un risparmio certo 

Bolletta chiara e trasparente, calcolata sui consumi reali

Bolletta digitale e servizi online con un’area clienti dedicata

App mobile per monitorare e gestire sempre e ovunque la propria fornitura

L’ENERGIA CHE TI APPARTIENE!

Sei mosso ogni giorno da qualcosa che ti fa amare, rischiare e vivere. 
Tutto questo è la tua energia, l’energia che ti appartiene.

“

“

VICINA, AFFIDABILE E CONVENIENTE





www.omniae.it

ENERGY SOLUTIONS
GUARDA VERSO IL FUTURO GARANTITO!

Crediamo nello sviluppo sostenibile e ci impegniamo quotidianamente a dif-
fondere la cultura dell’efficienza energetica e del consumo consapevole.

““
Progettiamo e realizziamo interventi per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili finalizzati al risparmio 

energetico per privati, condomini, aziende e pubbliche amministrazioni. L’utilizzo razionale ed efficiente 

dell’energia negli usi finali passa attraverso un programma ben strutturato, con delle azioni 

propedeutiche tra loro che iniziano con una diagnosi energetica, per poi passare alla progettazione, alla 

realizzazione degli interventi, aalla gestione ed esercizio degli interventi ed, infine, al monitoraggio per 

poter verificare la performance dell’investimento.

Inoltre, accompagniamo sempre i nostri clienti nella scelta delle opportunità fiscali e finanziarie. 

Tra i nostri interventi:

REALIZZIAMO PERCORSI ENERGETICI SU MISURA CON L’OBIETTIVO DELLA 
RIDUZIONE DEI COSTI

Impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, ect.)

Illuminotecnica (Led)

Azionamenti (motori ad alta efficienza, inverter)

Servizi: rifasamento, gestione tecnico/amministrativo degli impianti (fotovoltaico, solare termico 

cabine MT/BT, etc.)

Recupero Calore

Cogenerazione e Trigenerazione

Revamping di impianti esistenti 

Riqualificazione energetica e sismica degli edifici (ecobonus e sismabonus)





ICT PER L’ENERGIA
CON LE NOSTRE COMPETENZE TRASFORMIAMO LE IDEE 
IN SOLUZIONI INNOVATIVE

I nuovi modelli di business suggeriscono, per le utilities, nuove sfide di innovazione, trasformazione 

digitale e ottimizzazione dei processi imposte dalle attuali dinamiche che caratterizzano il settore.  

Risulta pertanto strategica la presenza all’interno del Gruppo Omnia Energia di un’area di Ricerca e 

Sviluppo ICT (Information and Communications Technology) che, grazie alle competenze maturate nel 

mercato energetico, offre agli operatori del settore delle utilities un ampio ventaglio di soluzioni e servizi 

caratterizzati da un alto contenuto tecnologico ed innovativo.

Le nostre aree di business dell’area informatica sono:

Con l’obiettivo di ridurre il costo energetico e rendere l’utente finale consapevole delle proprie abitudini 

energetiche, nasce il progetto Omnia Genius, una soluzione IoT per la Smart Home. 

Omnia Genius è uno smart box ideato per ottenere un risparmio energetico rilevante e sostenibile 

attraverso soluzioni automatizzate che permettano agli utenti di misurare, comandare, controllare e 

analizzare i flussi energetici. 

Monitoraggio di impianti fotovoltaici

Monitoraggio ed analisi dei flussi energetici

Servizi per l’energia e l’IT

Soluzioni per la Smart Home

CON OMNIA GENIUS, ABBIAMO ANTICIPATO I BISOGNI DEL MERCATO, IDEANDO UN NUOVO 
MODO DI VIVERE LA CASA. E’ ARRIVATA LA SMART HOME CHE NON C’ERA.

www.omniae.it






