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Un accordo ad alta 
energia

Costi e gestione dell’energia elettrica e del gas rappresentano 
una delle problematiche più diffuse ed attuali che le aziende 
devono affrontare nella gestione del loro impegno quotidiano 

di servizio per gli ospiti

Costi e gestione dell’energia 
elettrica e del gas rappre-
sentano una delle pro-
blematiche più diffuse 

ed attuali che le aziende devono 
affrontare nella gestione del loro 
impegno quotidiano di servizio per 
gli ospiti. La Federazione conosce 
e considera questa tematica come 
centrale e per questo motivo si è 
attivata per ricercare sul mercato 
partner validi e capaci di assiste-
re le imprese e fornire prodotti e 

servizi di elevato livello. In questo 
senso e per questa finalità è stato 
sottoscritto un accordo specifico 
tra FAITA FederCamping e Repower 
Italia.
Repower è uno dei maggiori opera-
tori italiani attivi nella fornitura 
di energia elettrica e gas naturale 
alle piccole e medie imprese italia-
ne, grazie a una squadra costituita 
da oltre 400 consulenti dell’energia 
presenti su tutto il territorio nazio-
nale, in grado di offrire soluzioni in 

vari campi dalle forniture ai “ser-
vizi a valore aggiunto” in ambiti 
come l’efficienza energetica e la 
mobilità sostenibile.
Qualche esempio di soluzione nel 
settore efficienza? In primis, il 
check-up termografico degli im-
pianti elettrici www.repower.
com/it/vampa/ VAMPA che identi-
fica dispersioni di energia poten-
zialmente sintomatiche di guasti. 
In particolare, VAMPA è utile non 
solo a migliorare la sicurezza in 
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azienda, in particolare in ottica di 
prevenzione dagli incendi, ma può 
anche portare ad una riduzione del 
premio assicurativo che le azien-
de devono versare ad INAIL. Oltre 
a VAMPA, si aggiungono l’analisi 
di sostenibilità energetica www.
repower.com/it/perle-di-energia/
lenergia-%C3%A8-servita/ase-a-
nalisi-di-sostenibilit%C3%A0-e-
nergetica/ ASE, l’analisi delle 
performance energetiche www.
repower.com/it/mappa/ MAPPA, 
che individua gli sprechi generati 
dai consumi non produttivi dovuti 
ad assorbimenti di energia anche 
importanti, e spesso sconosciuti, 
durante le ore di inattività, e www.
repower.com/it/sibila/ SIBILA, lo 
strumento che quantifica le pos-
sibili perdite di aria nei circuiti ad 
aria compressa e calcola l’energia 
sprecata. I servizi sopra citati sono 
offerti agli associati FAITA con con-
dizione di favore grazie all’accordo 
appena siglato.
Nel contesto di mercato odierno, 
ogni intervento di efficientamento 
energetico rappresenta un passo 
verso la sostenibilità ambientale 
ed economica delle imprese, non-

ché un contributo verso la transi-
zione energetica. Transizione che 
può essere realizzata anche attra-
verso investimenti nel comparto 
della mobilità sostenibile. 
In questo senso, Repower è in gra-
do di offrire agli associati FAITA 
condizioni di favore tanto sugli 
strumenti di ricarica per auto elet-
triche, quanto sulle soluzioni per 
intercettare il trend, in forte cre-
scita, del cicloturismo. 
Parliamo del nuovo hub di ricarica 
per le auto www.repower.com/it/
symbiosis/ SYMBIOSIS, uno stru-
mento versatile e modulare che 
si presta ad assumere differenti 
configurazioni in base allo spazio 
disponibile, predisposto sia per 
ambienti chiusi sia per l’esterno, 
e della wallbox di design www.re-
power.com/it/giotto/" GIOTTO, con 
dimensioni molto compatte. 
In riferimento al mondo del ciclo-
turismo, Repower mette a dispo-
sizione degli associati FAITA due 
soluzioni: la panchina smart vin-
citrice del Compasso d’Oro ADI 2020 
www.repower.com/it/e_lounge/ 
E-LOUNGE che permette di ricari-
care le e-bike e offrire un hotspot 

wi-fi, e il progetto www.dina-
club.repower.com/ DINAclub, il 
network Repower che unisce quel-
le strutture Ho.Re.Ca che vogliono 
offrire un servizio innovativo alle 
migliaia di biker, italiani e stranie-
ri, che pedalano sulle strade del Bel 
Paese. Oltre ad avere a disposizione 
la rastrelliera per e-bike DINA, le 
attività aderenti a DINAclub benefi-
ciano di un supporto in termini di 
comunicazione e visibilità, grazie 
alla collaborazione con la principa-
le piattaforma di pianificazione di 
viaggi in bici, komoot, con oltre 25 
milioni di utenti.
Gli associati FAITA potranno inol-
tre beneficiare di incontri fisici e 
webinar per rafforzare la propria 
conoscenza in ambito mobilità so-
stenibile grazie alla condivisione di 
contenuti editi da Repower come la 
nuova edizione del www.repower.
com/it/white-paper/ White Paper 
dedicato alla mobilità sostenibile 
e il report www.italiainbici.re-
power.com/ “Italia in bici: scenari, 
protagonisti e indotto”. 

Per Fabio Bocchiola, AD Repower 
Italia: “Partnership come quella con 
FAITA FederCamping sono strategi-
che e di sostanziale importanza, in 
quanto permettono di supportare le 
aziende in questo difficile momento 
grazie alla competenza di Repower, 
particolarmente apprezzata in un 
contesto di mercato volatile come 
quello attuale. Siamo felici che que-
sto percorso sia iniziato con la pre-
senza di Repower al Salone del Cam-
per (Fiere di Parma, 10-18 settembre) 
proprio al fianco di FAITA FederCam-
ping. L’attenzione per la mobilità 
elettrica a 4 ruote, il cicloturismo e 
la sostenibilità in generale è in co-
stante crescita tra turisti italiani e 
stranieri, per questo motivo abbia-
mo esposto non solo le nostre solu-
zioni per la ricarica delle auto, ma 
anche i nostri strumenti dedicati al 
comparto e-bike, E-LOUNGE e DINA, 
e la nostra famiglia di cargo bike a 
pedalata assistita www.repower.
com/it/lambro/ LAMBRO, ideali per 
portare ospiti e merci all’interno di 
campeggi.” ✻


