
Efficientare abbattendo 
drasticamente i consumi energetici 
con investimenti ETICI: la scelta di 

lavorare con 



Perché efficientare l’illuminazione
• E’ una voce rilevante dei costi per un’Azienda o una PA
• Risente ovviamente dell’incremento dei costi energetici, in

continuo aumento
• L’aggiornamento tecnologico (LED + sistemi di controllo

remoto) garantisce elevati risparmi energetici e gestionali
• L’adeguamento dei livelli di illuminamento alle attività

lavorative svolte è soggetta alle leggi sulla tutela e
sicurezza dei luoghi di lavoro (UNI EN 12464-1)



Come lavoriamo

• Progetta
• Produce
• Installa
• Smaltisce

Cliente
• Vuole efficientare il 

proprio impianto di 
illuminazione

• Vuole interfacciarsi con un 
unico operatore

Cliente
• Soluzione "chiavi-in-mano"
• Payback < 2 anni
• Richiesta di nuovi servizi in 

base alle proprie esigenze

• Canone mensile di 
servizi

• Sviluppo nuove 
soluzioni

Costi energia + manutenzionePrima

Dopo Costi energia + manutenzione Rata investimento Risparmio

ESIGENZA DEL CLIENTE

- Aggiornare l’impianto luci, 
migliorando i livelli di illuminamento ed 
abbattendo i consumi

- Avere un unico interlocutore per una 
soluzione «chiavi in mano»

- Raggiungere un risparmio energetico 
> 65% e l’abbattimento dei costi di 
manutenzione

GEOLUMEN

1. Progettazione
2. Fornitura su misura di LED
3. Installazione 
4. Supporto finanziario etico 
5. Smaltimento vecchie 
lampade

VANTAGGI PER IL CLIENTE

- Soluzione chiavi in mano
- Payback <2 anni
- Nuovi servizi intelligenti 
offerti secondo i propri bisogni 
(sicurezza, monitoraggio, 
etc...)
- Canone mensile in base ai 
servizi attivati

https://geolumen.it/soluzioni/


Il lending crowdfunding con 
ENER2CROWD

CROWD
(Investitori)

CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO

Capitale + Interessi Capitale + Interessi
+ Beneficio Ambientale

Prestito Investimento

https://www.ener2crowd.com/it/come-funziona


Sicurezza e trasparenza

https://www.ener2crowd.com/it/investimenti


La proposta in sintesi
• GEOLUMEN propone un intervento «chiavi in mano» al Cliente che decide di 

ammodernare il proprio impianto luci obsoleto ed energivoro:

• senza anticipare costi, 

• senza intaccare la propria posizione creditizia,

• dilazionando il pagamento (fino a 24 mesi),  

• con fatturazione unica, così da poter iscrivere a cespite l’intero investimento all’anno 

zero,

• con un finanziamento aperto a tutti (anche ai dipendenti o ai cittadini - ottimo 

esempio di economia circolare ed etica) con i quali poter condividere i benefici 

economici del progetto corrispondendo interessi fino al 7% lordi

https://geolumen.it/soluzioni/


I prodotti GEOLUMEN

GEOLUMEN produce nella sede di Benevento lampade a LED con
5 anni di garanzia ed assicurazione RCP, RCT e RCO dotate del
sistema GEOLUMENinside integrato per il telecontrollo e la
telegestione dell’impianto di illuminazione. L’impianto intelligente ti
permette di accendere, spegnere, regolare l’intensità del flusso
luminoso di singoli o gruppi di punti luce e monitorarne il corretto
funzionamento direttamente da remoto con l’impiego di tecnologia
wireless.

https://geolumen.it/soluzioni/


L’offerta dedicata per 

• +0,5% in più ai Soci sul tasso di rendimento degli 
investimenti sostenuti

• Nessun vincolo a seguito di formalizzazione della proposta 
ad opera di GEOLUMEN

• 10% di extra sconto sul valore complessivo 
dell’investimento realizzato (fornitura + posa in opera) dai 
Soci Confindustria


