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• IESolutions srl è un’azienda che opera nel campo
dell’efficienza e del risparmio energetico e offre
soluzioni integrate tramite l’utilizzo di tecnologie
innovative per il monitoraggio dei consumi, e di
piattaforme software avanzate e proprietarie per la
storicizzazione e l’interpretazione dei dati raccolti dal
campo.

• La società è stata costituita nel 2005 ed è stata
riconosciuta come Spin off dell’Università degli Studi
di Genova a giugno 2013 e poi ulteriormente
prorogata fino al 2019.

• IESolutions si propone di fornire soluzioni nel campo
dell’ottimizzazione dei consumi energetici, del controllo
della generazione distribuita e della gestione
energetica, secondo le attuali tendenze nel campo del
monitoraggio per il calcolo dinamico delle performance
energetiche.

• IESolutions offre servizi estremamente qualificati
grazie al forte legame con l’Università di Genova e al
gruppo di lavoro del laboratorio DITEN-IEES
(Intelligent Electric Systems Lab, del Dipartimento di
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni).

Chi siamo

Attività



• IESolutions si propone di interpretare le
necessità delle imprese che operano sia nel
settore della produzione che in quello dei
servizi, nel compito di eseguire le scelte più
convenienti per il loro business, in linea con il
contesto sempre più evolutivo del mercato
dell’energia.

• IESolutions è in grado di dotare i clienti di uno
strumento personalizzato che misura in tempo
reale i consumi di tutte le fonti energetiche,
nonché di fornire un servizio di efficienza
energetica per l’analisi e l’interpretazione dei
dati di consumo, al fine di ottenere sostanziali
risparmi sui costi energetici.
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• Grazie ad una piattaforma proprietaria per il
monitoraggio in tempo reale e l’analisi dei
consumi energetici denominata ESOS (Energy
Smart Optimization System), l’azienda offre
soluzioni per la gestione dei consumi multi sito e
multi energia, fornendo supporto nella messa a
punto di una strategia complessiva di risparmio
energetico, nonché nell’esecuzione di veri e propri
energy audit.

• IESolutions svolge attività di applicazione di temi
di ricerca nel settore dell’energia su argomenti
quali: le smart grid, la sicurezza del sistema
elettrico, gli EMS (Energy Management Systems),
la generazione elettrica da fonti rinnovabili, lo
sviluppo di modelli per la simulazione di reti in
Media e Bassa tensione.
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