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Regalgrid Europe®: Chi Siamo

Siamo un technology provider innovativo con sede a
Treviso, nato con lo scopo di sviluppare un sistema
sostenibile, avanzato e innovativo di gestione
dell'energia rinnovabile attraverso la combinazione e
coordinamento di hardware di fabbricanti diversi per
lo scambio e l’ottimizzazione dei flussi energetici.

La nostra missione è creare una piattaforma di energia
digitale che sia il nuovo standard di comunicazione per
consentire l’installazione intelligente tra diversi
dispositivi ed impianti energetici, al fine di portare
nuovi vantaggi per i consumatori e i produttori di
energia. La maturità della nostra piattaforma è il
risultato di molti anni di lavoro: l’architettura
brevettata della piattaforma Regalgrid® è stata validata
attraverso svariati test, prima in laboratorio e poi in
installazioni reali, realizzati sin dal 2012.
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Benefici per le Comunità Energetiche

• Semplificare la procedura di costituzione della CE
• Rendere visibile la Comunità Energetica ai suoi membri
• Rendere attivi i membri di CE cambiando le loro percezioni e 

abitudini di consumo
• Semplificare e rendere imparziale l’amministrazione della CE
• Massimizzare i benefici ambientali ed economici della CE

L’importanza della Piattaforma Regalgrid®
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La landing page per costituzione CE

Strumento per la raccolta di interessati a partecipare
o a creare una CE:

• Raccogliere i riferimenti e contatti del potenziale 
membro di comunità energetica

• Raccogliere la modulistica minima necessaria per 
verificare la fattibilità tecnica-normativa iniziale di 
adesione/costituzione a una CE

Piattaforma Regalgrid®: i sistemi di interfaccia
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Regalgrid App per utente finale

L’app per l’utente finale di Regalgrid permette di:

• Ricevere e organizzare dati dallo SNOCU
• Effettuare un monitoraggio centralizzato
• Elaborare i dati in tempo reale
• Permettere il controllo attivo di dispositivi elettronici per la 

massimizzazione dell’autoconsumo e quindi dei benefici 
economici in CER (se attiva)

• Offrire una visualizzazione semplice e comprensibile all’utente 
finale tramite App

Piattaforma Regalgrid®:
i sistemi di interfaccia
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Il portale per Amministratore CE

• Ottimizzazione delle risorse flessibili di CE in modo 
automatico

• Fornitura di informazioni a tutti i membri di CE:
• In tempo reale
• Con report periodici

• Semplificazione ed imparzialità nella gestione della CE 
attraverso:
• Attività di supervisione e rendicontazione 

incentivo
• Comprensione del funzionamento della CE anche 

agli utenti finali
• Automazione della rendicontazione dei flussi 

economici da parte della piattaforma super partes 
per evitare potenziali conflitti interni alla CE

Piattaforma Regalgrid®: ottimizzazione
della gestione in CER
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Comunità energetiche: sottoscritto l’accordo 
tra Raiffeisenverband, Alperia e Regalgrid

9 marzo 2022, il Raiffeisenverband Südtirol, Alperia
e Regalgrid hanno ufficialmente suggellato la loro
collaborazione nell’ambito delle comunità
energetiche. A tal fine, è stato sottoscritto un
apposito protocollo d’intesa.

Nel corso della mattinata odierna si sono gettate le
basi concrete per la nascita delle prime comunità
energetiche in forma cooperativa sul territorio
provinciale. I vertici del Raiffeisenverband Südtirol,
di Alperia e di Regalgrid hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa in tal senso. Le tre
organizzazioni condividono in esso l’obbiettivo
comune di dare impulso alla costituzione di
comunità energetiche in forma cooperativa.
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Regalgrid e le PA: la convenzione con Anci Veneto

Anci Veneto e Regalgrid Europe S.r.l. hanno firmato
una convenzione per un progetto che mette al
centro sostenibilità ambientale e green economy.
Un progetto pensato per promuovere la nascita di
Comunità Energetiche, con l’obiettivo di estendere
l’utilizzo dell’efficienza energetica anche all’ambito
pubblico. Scopo comune, infatti, è diffondere ed
incentivare l’autoconsumo, individuale ma
soprattutto collettivo, di energia prodotta da fonte
rinnovabile tramite la costituzione di Comunità
Energetiche comunali.

Sono stati individuati 9 Comuni Pilota: Treviso,
Bassano del Grappa, Feltre, Preganziol, Meolo, Valle
di Cadore, Granze Padovana, Polesella, Valeggio sul
Mincio.

La Giunta del Comune di Treviso ha approvato il 15
febbraio 2022 la proposta di Regalgrid Europe per
l’accesso all’energia da fonti rinnovabili tramite nuove
forme di associazione o unione di intenti. Il progetto è
partito da un’analisi dei consumi, scaturito in una
prima soluzione ottimizzata per la Comunità
Energetica Rinnovabile utilizzando come modelli tre
edifici scolastici.



Regalgrid Europe Srl
www.regalgrid.com
smart@regalgrid.com
Phone +39 (0)422 591702
Italy – 31100 TV – via Manin 73


