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Tecnologia, trasparenza, ricerca e innovazione, sono i punti di forza del Gruppo Siram per creare valore. Ogni
giorno affianchiamo i nostri clienti e li supportiamo lungo un percorso di crescita sostenibile, per contribuire al
rinnovamento del sistema Paese, valorizzando il territorio e preservando l’ambiente e le risorse.
Il nostro approccio Think Global - Act Local riflette la duplice anima “glocal” di Siram: il respiro internazionale dato
dall’appartenenza al Gruppo Veolia e la presenza capillare in Italia.
Sviluppiamo relazioni trasparenti tra Imprese e Istituzioni, garantendo elevati parametri di sicurezza ed eccellenti
livelli di performance energetiche, grazie a 3.000 collaboratori altamente qualificati.

Passo dopo passo, costruiamo il progresso,
guardando sempre avanti!
Renaud Capris, CEO Gruppo Siram

GRUPPO SIRAM
La continua innovazione e la costante ricerca di soluzioni sostenibili sono la linfa vitale del Gruppo Siram, che da oltre
100 anni offre l’Eccellenza in termini di efficienza energetica e multiservizio tecnologico, ponendosi in Italia come
leader nei settori PA, Terziario, Industria e Residenziale, integrando servizi specifici in ambito Difesa e Aerospazio,
Telecomunicazioni e Campus universitari, con una profonda conoscenza dei relativi mercati di riferimento.
Il Gruppo Siram fa parte al 100% di Veolia, leader mondiale nella gestione ottimizzata delle risorse ambientali, che
attraverso lo sviluppo di tre segmenti complementari e sinergici (acqua, energia e rifiuti) contribuisce allo sviluppo
sostenibile di sistemi urbani e industriali. Nel 2016 Veolia, grazie a 163.000 collaboratori, ha fornito acqua potabile a
100 milioni di persone in tutto il mondo, prodotto 54 milioni di MWh e valorizzato 31 milioni di tonnellate di rifiuti.
Sempre più integrato con la Casa Madre Veolia, il Gruppo Siram offre servizi altamente competitivi e in linea con le
esigenze di un mercato in continua evoluzione. La nuova visione e il nuovo percorso intrapreso nel 2015 dal Gruppo
intendono promuovere un modello di sviluppo economico e sociale sempre più efficiente ed equilibrato, attraverso
una gamma di servizi completi e interconnessi.
La vicinanza al cliente e la presenza capillare sul territorio italiano - 3.000 collaboratori e oltre 130 presidi - insieme
alla forte componente internazionale rappresentano la duplice anima del Gruppo Siram, che mira a supportare lo
sviluppo del Paese, rispettando e valorizzando le risorse territoriali. Il respiro “glocal” (globale - locale) insieme alla
costante attenzione per l’innovazione costituiscono i cardini fondamentali del nuovo corso del Gruppo.

Le principali controllate del Gruppo Siram
Semitec - L’azienda opera da oltre 20 anni nel campo della costruzione, realizzazione e manutenzione di
reti di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche ed edili a loro supporto. Con 14 unità operative sul
territorio nazionale, Semitec sviluppa reti mobili, fisse e wireless, seguendo i progetti in ogni fase.
Simav - Presente su tutto il territorio nazionale con 35 siti operativi e 5 sedi amministrative, è un’azienda
specializzata nell’offerta completa di servizi tecnologici e nella manutenzione di impianti produttivi - in
particolare nei settori Difesa, Infrastrutture e Aerospazio - con un supporto affidabile e competitivo.

Lottici - Specializzata nella realizzazione, gestione e manutenzione di linee elettriche, reti di fibra ottica,

impianti fotovoltaici e di illuminazione pubblica. La professionalità consolidata e certificata le consentono di
svolgere con ottimi risultati anche lavorazioni speciali nei settori industria e infrastrutture (acquedotti, gasdotti,
fognature, asfalti, attraversamenti ferroviari).

Campus X - Primo Student Housing italiano che ridefinisce il concetto di residenza universitaria ispirandosi

a modelli internazionali. Il network di Student Resort include tre Campus situati a Roma, Bari e Chieti che ospitano
circa 3.000 studenti. I Campus, concepiti per accogliere e formare, offrono un luogo sicuro e confortevole nel quale
i ragazzi possono vivere il percorso universitario in un contesto caratterizzato da innovazione, condivisione e dotato
di numerosi servizi a valore aggiunto.
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SIRAM SpA

Sede Milano
4 Unità di Business
Nord Ovest - Milano
Nord Est - Mestre (VE)
Centro Nord - Sala Baganza (PR)
Centro Sud - Roma e Napoli

SIMAV SpA
Sede Roma

SEMITEC SpA
Sede Roma

CAMPUS X Srl
Sede Milano

LOTTICI Srl

Sede Alseno (PC)

6 SEDI PRINCIPALI
130 UFFICI E PRESIDI
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PROFILO SIRAM
Siram: tradizione e innovazione per soluzioni di efficienza
energetica, eccellenti e sostenibili.
Esperienza consolidata e un presente come ESCo - Energy Service Company - fanno di Siram il primo operatore
in Italia nella gestione integrata dei servizi di efficienza energetica in ambito sanitario, industriale, terziario
e residenziale, con un’offerta sempre in linea con le esigenze dei clienti. Da un lato il solido background in
ambito energetico garantisce soluzioni efficienti e sostenibili, dall’altro le numerose certificazioni e le competenze
attestate da SOA in numerose categorie generali e specialistiche, assicurano il rispetto assoluto e costante di tutte
le normative in materia, a conferma della professionalità dell’azienda.
In qualità di ESCo certificata secondo la norma UNI CEI 11352, Siram sviluppa e realizza soluzioni finalizzate
all’efficienza energetica, alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, condividendo costi e benefici
degli interventi con i propri clienti. Si tratta di progetti di ottimizzazione energetica (cogenerazione e trigenerazione,
teleriscaldamento), che integrano l’utilizzo di energie rinnovabili (biomasse, geotermico e fotovoltaico) per
assicurare la massima sostenibilità ambientale di ogni impianto, durante tutto il suo ciclo di vita.
Eccellenti capacità diagnostiche, progettuali e organizzative, la storica presenza capillare sul territorio italiano
(oltre 90 presidi) e la strategia di investimento di lungo periodo rappresentano i principali “punti di forza” di
Siram e i tratti distintivi rispetto ai competitor. Siram infatti è tra le poche realtà del settore in grado di finanziare
opere pubbliche e private, attraverso iniziative di Project Financing e Partenariato Pubblico Privato.
Impegnata in significativi tavoli e laboratori di sviluppo, attraverso joint venture e collaborazioni di alto livello con
centri di ricerca nazionale ed internazionale, Siram persegue l’innovazione continua, con l’obiettivo di incrementare
e personalizzare soluzioni con eccellenti standard di performance energetica, delineandosi così come innovativa
HubEsco (definizione che nasce dall’integrazione dei termini “Hubgrade” - lo smart monitoring center di Siram - e
l’evoluzione della “ESCo” 2.0).
Siram è determinata a costruire una nuova pagina di sviluppo per il Paese nell’ambito della gestione integrata
dell’energia e dei servizi tecnologici, in qualità di promotore del cambiamento, stimolando, sensibilizzando e
promuovendo best practice. Tutto ciò attraverso relazioni trasparenti con tutti i partner del mercato dell’efficienza
energetica che condividono gli stessi valori etici per creare un “circolo virtuoso” in Italia.
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Siram mette a disposizione dei suoi clienti la propria esperienza e gli strumenti tecnologici e finanziari necessari
per garantire risparmio, migliore uso dell’energia e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, attraverso
una serie di attività:

diagnosi energetica,
per l’analisi dei consumi
e delle prestazioni
certificazione energetica
degli edifici
elaborazione di studi
di fattibilità attraverso
analisi tecnico-economiche
realizzazione degli
interventi ottimali
in relazione alle necessità
energetiche, anche con
l’utilizzo di fonti rinnovabili

verifica della conformità
degli impianti rispetto
alla legislazione e alle
normative vigenti

supporto tecnico
per la gestione di incentivi,
bandi e finanziamenti
pubblici

miglioramento continuo
nella conduzione
e manutenzione
degli impianti

verifica dei consumi,
delle prestazioni
e dei risultati concordati

presentazione periodica
di report ai propri clienti

organizzazione di attività
formative/informative
per sensibilizzare
gli utenti sulle tematiche
del risparmio energetico
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DATI CHIAVE
FATTURATO DI GRUPPO

631

M€
Simav

6%

SI R

A

M

%
76

RIDUZIONE GLOBALE GAS
EFFETTO SERRA ottenuto
grazie alla gestione integrata
dell’energia
Semitec

5%

Campus X

1%
Altre

12%

UdB CS
UdB NO

UdB CN

UdB NE

gruppo siram

85.000

t eq CO2

gruppo veolia
suddivisione fatturato
per zona geografica e linee di business
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21 M

ton CO2

Dati
sulla POTENZA GESTITA

Consumi e produzione
ENERGETICA da fonti rinnovabili

potenza termica
calda

3.200 MW

potenza termica
fredda

1.300 MW

potenza
di cogenerazione

85 MW

energia elettrica
prodotta
da cogenerazione
energia termica
prodotta
da cogenerazione

potenza di gruppi
elettrogeni

240 MW

potenza impianti
fotovoltaici

4 MW

biomasse legnose
utilizzate
energia elettrica
prodotta dal FV
energia gestita
in oltre 5.000
impianti

131.000
MW
h

118.000
MW
h

1.000
TON
4.600
MW
h

2.2
TWh/anno
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FORMAZIONE Siram

27.145

4.601

totale ore di formazione

numero totale di partecipazioni

40%
Gestionale
Manageriale

15%

Informatica

Legale
Contrattualistica

8%

20%

13%

Comportamentale
Relazionale

1%

5%
Altro

Tecnico
Operativa

Sicurezza

TOTALE DIPENDENTI

2.000

3.000

risorse
siram

risorse
del gruppo

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI del Gruppo

UNI EN ISO 9001: 2008

SA 8000

UNI EN ISO 14001: 2004

DPR 43/2012

BS OHSAS 18001: 2007

UNI EN ISO 17025: 2005

UNI CEI EN ISO 50001: 2011

AER-Q-2120

UNI CEI 11352: 2014

SOA

UNI EN 15838: 2010

EN 9100: 2008

Qualità

Ambiente
Sicurezza

Sistema di gestione energetica

ESCo (Energy Service Company)
Contact Center

Responsabilità Sociale
Fgas

3 Centri LAT

Qualità in ambito Militare
Service Oriented Architecture Attestazione OG e OS
Qualità in ambito Aeronautico
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RISULTATI GARANTITI
Economici
• Riduzione dei costi energetici
• Partnership a livello operativo ma anche finanziario
• Riduzione dei costi di gestione dei servizi energetici e semplificazione
delle attività di controllo grazie ad un unico interlocutore

Ambientali
• Risparmio di risorse naturali, minori consumi = negawatt
• Riduzione delle emissioni inquinanti: meno CO2, meno polveri sottili,
•
•

meno gas effetto serra

Utilizzo di energia rinnovabile

Audit energetico e progettazione di un percorso continuo verso la sostenibilità

Tecnologici
• Le più attuali e innovative soluzioni per la gestione energetica
• Know-how e formazione di alto profilo
• Soluzioni d’avanguardia a livello mondiale
• Personale qualificato e selezionato di grande competenza
Sociali
• Vicinanza al territorio, capillarità della presenza e conoscenza della realtà locale
• Capacità ed esperienza nell’intervenire in contesti di estrema complessità
•
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come ecosistemi fragili e centri storici

Elevata qualità e garanzia di sicurezza nell’erogazione dei servizi, formalmente certificati
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SETTORI
di riferimento del Gruppo
Istruzione
1.900 istituti
di formazione e ricerca
3 campus universitari

Sport, Cultura
e Intrattenimento
400 edifici

Sanità
42.000 posti letto
1.200 strutture sanitare
Industria, Difesa
e Infrastrutture
di Mobilità
64 stabilimenti e siti

Residenziale

Terziario
e commerciale
1.000 siti

1.200 immobili

Reti
di telecomunicazione
24.000 siti radio 
di telecomunicazione
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L’OFFERTA
SIRAM è leader nella gestione dei servizi energetici e tecnologici per il mercato Pubblico e Privato, finalizzati
all’ottimizzazione delle risorse energetiche ed economiche e alla sostenibilità ambientale. La Società mette a
disposizione la sua lunga esperienza per le attività di progettazione, riqualificazione e realizzazione di impianti
termici ed elettrici al fine di migliorarne la performance energetica e offre tutti i servizi di conduzione e manutenzione
necessari per garantire il comfort negli edifici, nel rispetto delle leggi in materia di risparmio energetico, sicurezza
e salvaguardia dell’ambiente.
Opera sia su strutture complesse esistenti sia su grandi progetti ex-novo, assicurando sempre i massimi
risparmi possibili, anche attraverso l’integrazione di soluzioni tecnologiche efficienti quali la cogenerazione e la
trigenerazione e privilegiando l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
Inoltre grazie alla consolidata esperienza delle Controllate Simav, Semitec, Lottici e Campus X - specializzate su
business e mercati specifici quali aerospaziale, difesa, infrastrutture, telecomunicazioni, student housing - il
GRUPPO SIRAM offre una gamma di servizi complementari e sinergici proposti in modo integrato.

Tutti i servizi sono offerti tramite diverse tipologie di contratti che vanno dalla O&M alla performance energetica,
con le soluzioni finanziarie trasversali del Partenariato Pubblico Privato e del Project Financing.

Servizi energetici agli edifici
Grazie alla consolidata esperienza nel settore energia, il Gruppo Siram è oggi uno tra i maggiori gruppi italiani in
grado di fornire servizi finalizzati alla gestione integrata dell’energia nei settori Pubblico, Residenziale e Terziario.
L’offerta del Gruppo comprende attività che vanno dall’audit energetico degli edifici alla progettazione,
realizzazione, conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti, con l’obiettivo di conseguire una
efficace programmazione energetica urbana a favore della collettività.
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SERVIZI INTEGRATI
Progettazione, gestione e manutenzione di:

•
•
•
•
•
•

impianti di climatizzazione e condizionamento

•

reti di telecomunicazione (fisse, mobili e wireless)

impianti di co-trigenerazione
impianti elettrici

impianti di illuminazione
reti di teleriscaldamento

impianti a fonti rinnovabili
(biomasse, geotermico, fotovoltaico)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione e manutenzione impianti produttivi

gestione e manutenzione sistemi per la Difesa
servizi di student housing

audit e monitoraggio energetico

smart monitoring center – Hubgrade
metrologia

contabilizzazione di flussi energetici
igiene e sicurezza ospedaliera
facility management

Utility industriali
Il Gruppo Siram offre al mondo dell’industria una vasta gamma di soluzioni che integrano il servizio energia
alla manutenzione degli impianti tecnologici e produttivi, ai servizi di FM e metrologia.
Un’offerta di progetti chiavi in mano, basata su sistemi altamente innovativi che garantiscono elevati livelli di
performance energetica e consentono una notevole riduzione dell’impatto ambientale.

+ SMART

+ DIGITALIZZAZIONE

Sperimentazione di sistemi
di sensori wireless e IoT,
anche con tecnologia
SIGFOX e altri fornitori

Nuovi processi interni HR
e Finance, anche tramite APP.
Soluzioni customizzate
per portafoglio commerciale
(Soluzione Sales Force)

· Smart Building
· Smart Lighting
· Smart City

+ SAFETY
Wearable Technologies,
sviluppo tecnologie
indossabili
per la segnalazione in
tempo reale di potenziali
rischi del personale
sul campo per safety digital
assistant, in collaborazione
con Digital Lab

+ OTTIMIZZAZIONE
Soluzione OFSM (ex TOA)
gestione informatizzata
delle squadre operative,
integrata all’anagrafica
impianti (Asset
Management)
· Implementazione
activity managament

+ OPEN
Iniziative di sensibilizzazione
e formazione su tecnologie
e innovazioni
per i collaboratori,
anche attraverso progetti
di gamification
· Change management
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+ RICERCA

+ INTEGRAZIONE

Collaborazione
con le più importanti
università italiane
e sviluppo di un network
con il mondo
delle start-up digitali

Efficienza energetica
e ottimizzazione
del funzionamento
delle centrali termiche,
tramite un sistema
di supervisione e controllo
intelligente

ESCO

· Smart power plant

+ BIG DATA
Piattaforma
di gestione analisi dati
per l’incremento
delle performance
e dei serivizi verso i clienti
· Data analytics

+ REAL TIME
Monitoraggio da remoto
delle performance dei vettori
energetici, analisi dei dati
dettagliate e trasparenti,
con servizio di reporting
personalizzato al cliente
· Hubgrade
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HUBGRADE
Smart Monitoring Center
Hubgrade è il centro di monitoraggio “smart” dell’energia
gestito dal team Siram, che monitora e analizza i dati real-time
per garantire il miglioramento della performance energetica
degli impianti.
Hubgrade si basa su una piattaforma intelligente ed interattiva, introdotta dalla capogruppo Veolia a livello
internazionale, in grado di raccogliere rapidamente i dati necessari, attraverso una rete digitale e di monitorare
in tempo reale lo stato degli impianti, attivando interventi tempestivi su tutto il territorio nazionale in caso
di anomalie. All’interno del centro di monitoraggio Hubgrade, l’équipe di analisti e di tecnici di Siram lavorano
a stretto contatto per esaminare ed elaborare le informazioni acquisite attraverso la piattaforma e indirizzare
le specifiche richieste dei clienti, per soddisfare in modo mirato le loro esigenze. Il sistema infatti consente di
condividere in modo trasparente e costante i dati su consumi attivi e passivi - come quelli notturni - e di fornire
analisi dei trend e report periodici, utili anche ai fini della certificazione ISO 50001.
In grado di rispondere alle esigenze del mercato Pubblico e Privato, già ampiamente collaudato a livello
internazionale su ospedali, industrie, edifici e complessi sportivi, Hubgrade garantisce massimo rendimento
dell’installazione, minimo impatto ambientale, qualità e continuità del servizio e risultati garantiti e condivisi con
i clienti, che vengono sempre aggiornati sui consumi dei vettori energetici, attraverso report mensili dettagliati
completi di grafici e commenti.
Le prestazioni fornite da Hubgrade, si basano su 3 elementi fondamentali:
1) Network digitale
per la raccolta e la trasmissione efficace e in tempo reale dei dati energetici
2) Centro di Monitoraggio dell’Energia (Hubgrade)
che elabora ed analizza le informazioni fornendo soluzioni di ottimizzazione
3) Sistema di reporting
per il riepilogo e la condivisione dei risultati con i clienti

Cliente

14

Technical Unit

Smart Monitoring Center
Siram
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TRASPARENZA
nell’uso dell’energia

PERSONALIZZAZIONE
delle soluzioni

MONITORAGGIO
REAL-TIME

SEMPLICITÀ

FACILITÀ DI ACCESSO

ANALISI DETTAGLIATA

per il controllo
e analisi dei consumi

ai dati in remoto

nella verifica degli obiettivi

di edifici complessi
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SEDI PRINCIPALI
GRUPPO SIRAM
Siram SpA
Sede
Via Bisceglie, 95
20152 Milano
Tel. 02.412981
www.siram.it
Unità di Business Nord Ovest
Via Bisceglie, 95
20152 Milano
Tel. 02.412981
Unità di Business Nord Est
Viale Ancona, 5
30170 Mestre (VE)
Tel. 041.5456200
Unità di Business Centro Nord
Via Fedolfi, 27
43038 Sala Baganza (PR)
Tel. 0521.549611
Unità di Business Centro Sud
Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06.590151

Semitec Srl
Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06.590151
www.semitec.it
Simav SpA
Via Giuseppe Gioachino Belli, 86
00193 Roma
Tel. 06.590151
www.simav.it
Campus X Srl
Via Bisceglie, 95
20152 Milano
Tel. 06.95222501
www.campusx.it
Lottici Srl
Via Roma 439,
29010 Alseno (PC)
Tel. 0523.945281
www.lotticisrl.com

www.siram.it
DESIGN: GRAPHICAMENTE - MILANO - 2017

