CAMBIAMO
ROTTA
In GreenFlex, siamo convinti che attraverso le loro attività le
aziende debbano riparare il pianeta e la società.

I nostri team progettano e accelerano l'implementazione di
soluzioni mirate all'eccellenza ambientale e sociale al fine di
guidare i nostri clienti su un percorso di trasformazione verso un
modello riparativo: l'economia rigenerativa
Grazie ad un approccio multi-competenza unico che combina
consulenza, supporto operativo, digitale e finanziario, dal 2009
supportiamo i nostri 750 clienti per integrare la creazione di valore
ambientale e sociale globale al centro della loro attività.
GreenFlex è entrata a far parte di Total nel 2017 nel dipartimento
"Carbon Neutrality Businesses" della nuova filiale Gas,
Renewables & Power.

GREENFLEX
LE CIFRE CHIAVE

+ 250M€
Di fatturato nel 2020

450
Dipendenti

+ 20
Uffici in Europa

+ 200
Direzioni generali
assistite

DI NOI
SI FIDANO

Bonavigo Sara
Marketing & Communication Specialist
02.35955853 – 338.6322364
contatti@greenflex.com

Bonavigo Sara
Customer Service Specialist
02.35955853 – 338.6322364
contatti@greenflex.com

… LE NOSTRE SOLUZIONI
PER ACCOMPAGNARVI

IL NOSTRO MODELLO
UNICO MULTI-EXPERTISE …

GESTIONE
OPERATIVA

CONSULENZA
• Strategia aziendale
• Progetti, filiere sostenibili
• Marchi, prodotti e consumi
responsabili
• Inclusione e dialogo con i soggetti
interessati

CONSULENZA

GESTIONE OPERATIVA
FINANZIAMENTO

CONSULENZA

90

DIGITALE

• Diagnosi e audit energetico
• Assistenza alla direzione dei
lavori
• Ingegneria/progettazione
tecnica e finanziaria
• Ottimizzazione e rendimento
garantito

Definire
le strategie, le
tabelle di marcia e la
loro implementazione

DIGITALE
GESTIONE
OPERATIVA

DIGITALE

220

100

Attivare
il rendimento energetico
ed ambientale

•
•
•
•

Raccolta e collegamento dei dati
Valorizzazione dei dati/Data Science
Monitoraggio costante del rendimento
Prestazioni energetiche, ambientali e
sociali dell'organizzazione
• Performance ambientale degli asset
finanziati

Collegare e
valorizzare
i dati per ottimizzare
il rendimento

FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO 90

Accelerare e finanziare
la transizione

greenflex.com

• Contracting/locazione evolutiva
• Project financing / SPV / chiavi in mano
• Contratti di Performance Energetica
(EPC)
• Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

