
Good Energy Award 2015 

Società/Ente: Climater S.r.l. 

Presentazione tecnica per la Giuria del Premio  
Good Energy Award 2015 
 Riservato e confidenziale 

Categoria:  Industria 

Settore: Installazione e telegestione di impianti idrico-sanitari e termici, aria compressa, 
trattamento acque, costruzione edile in proprio. 



Presentazione tecnica per la Giuria 
 Informazioni sulla società 
Climater S.r.l. è una società che viene fondata nel 1960. Nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze nel campo 

edile, idraulico e termico. Da allora Climater S.r.l. è cresciuta molto ed ha realizzato impianti di riscaldamento per 

50.000 abitazioni civili e di condizionamento per circa 9.000.000 di m3 di uffici, alberghi, centri commerciali, 

ospedali. 

Ad oggi l’Azienda ha ampliato le sue attività nel settore delle fonti rinnovabili e della consulenza tecnica 

nell’energy management con una gamma di servizi che vanno dalla progettazione alla realizzazione di edifici in 

bioedilizia a basso consumo energetico. La società nel 2013 ha raggiunto un fatturato di circa 11,6 mil/€ con un 

Ebitda di ca. 1 mil/€ (Ebitda Margin pari al 8,6%). 

 

Categoria 

Industria. 

 

Motivo della candidatura 

Nello svolgimento della propria attività Climater S.r.l. si pone come obiettivo quello di diffondere una cultura 

ecologica orientata al rispetto dell’ambiente.  

Tutto ciò è dimostrato dai diversi progetti realizzati e ancora in cantiere. 

L’Azienda si propone di partecipare come concorrente al Premio con il progetto “Smeraldo”. 

 

Contatti 

Headquarters: 
Via Arno, 74 
00198,  Roma (RM) ITALY 
 
Telefono: 
06/7100147 
 
Fax: 
06/71075623 
 
e-mail: 
posta@climater.it 
 
Website: 
www.climater.it 
 
 Prodotti e brands 

Il gruppo Climater S.r.l. offre ai propri clienti i 
seguenti servizi: 
 
Ø  Impianti di climatizzazione. 
Ø  Impianti antincendio. 
Ø  Impianti termoidraulici. 
Ø  Impianti ad aria compressa. 
Ø  Trattamento acque. 



Presentazione tecnica per la Giuria 
 Presentazione del progetto 
Il progetto “Smeraldo” prevede la realizzazione di una struttura pilota con destinazione ricettiva. 

La sfida intrapresa dall’Azienda è la creazione di un centro a Roma per studenti e ricercatori, caratterizzato dalla sostenibilità e che diventi un ambiente di incontro. 

L’edificio è progettato per ottenere un’elevata performance in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo gli Standard Internazioni. 

Nella struttura sono previsti un ristorante mediterraneo, un orto sinergico, degli spazi di coworking, una serie di programmi integrati di ricerca con Enti limitrofi ed attività localizzate 

sulla sostenibilità e lo stile di vita mediterraneo. 

 

Risultati ottenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Risparmio di 11,10 tonnellate di CO2. EMISSIONI 

Risparmio di 28,86 TEP.  TEP 

Risparmio annuo di 300.000,00 €. 
RISPARMIO 

ECONOMICO 

RIENTRO 
INVESTIMENTO 

Si stima che il rientro dell’investimento è calcolabile in 4 anni. 

Sponsor e Partners 


