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Più efficienza, più risparmio, più energia al tuo futuro.
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CONSULENZA E SERVIZI
Arké, tramite personale esperto ed efficiente, affianca enti 
pubblici, aziende e privati, in una serie di attività tecniche e 
burocratiche volte all’efficientamento della produzione di 
energia e al risparmio energetico ed economico:

• Energy management
• Certificazione Energetica
• Conto termico
• Project financing
• Monitoraggio dei consume
• Diagnosi energetica
• Certificati Bianchi
• PAES
• Detrazioni fiscali per interventi di Efficienza Energetica
• Sistema di gestione dell’energia
• Gestione fondi d’investimento

CHI SIAMO
L’efficienza energetica è un elemento chiave in un’economia 
globale sempre più caratterizzata da scarsità di risorse. Arké, 
nata dall’idea di un gruppo di imprenditori con una  decennale 
esperienza nell’ambito dei servizi e dell’ingegneria, progetta 
e sviluppa interventi di riduzione dei consumi energetici per 
abbattere le emissioni climalteranti in atmosfera, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

MISSION
La nostra Mission è garantire al cliente finale un servizio 
professionale ed efficiente, realizzato in linea alle sue esigenze 
e capace di soddisfare tutte le sue aspettative.
Il nostro obiettivo è quello di far risparmiare sui consumi 
energetici, sfruttando le più moderne ed avanzate soluzioni 
tecnologiche, nel rispetto dell’ambiente.

COSA È UNA E.S.CO?
Una ESCo (Energy Service Company) è una società che fornisce 
ai propri clienti servizi per il conseguimento della massima 
efficienza energetica.
Tali servizi sono finalizzati alla razionalizzazione del sistema 
di uso e di generazione dell’energia, con l’obiettivo di ridurre i 
consumi e ottimizzare l’uso dell’energia.
La trasformazione tecnologica è condotta dalla ESCo che può 
curarne l’installazione e la gestione.

FONTI RINNOVABILI
Arké progetta, sviluppa e implementa le soluzioni più 
innovative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 
Grazie ad un attento e competente monitoraggio, 
inoltre, gli impianti installati assicurano ottime 
performance e un rendimento costante nel tempo. 
Arké è attiva nei seguenti campi:

• Impianti fotovoltaici
• Geotermia
• Mini e micro idroeletterico

• Solare termico
• Biomasse
• Impianti eolici



ILLUMINAZIONE A LED
Il LED (Light-Emitting Diodes)  è un componente elettronico che, 
al passaggio di una minima corrente, emette una luce priva 
di infrarossi ed ultravioletti, accendendosi immediatamente. 
L’illuminazione LED è più efficiente dal punto di vista energetico, 
ha una durata maggiore ed è più sostenibile. Inoltre, consente 
innovative e creative soluzioni di utilizzo che integrano la 
luce nelle nostre case, nelle automobili, nei negozi e nelle 
città. I LED sono destinati, nel tempo, a sostituire le lampade 
tradizionali ad incandescenza e le lampade a fluorescenza e 
Arké si fa promotore di questo cambiamento, supportando tutti 
i soggetti orientati allo sviluppo di un impianto LED in ambiti 
domestici, aziendali o commerciali (come ad esempio l’innovativo 
progetto di “Relamping a LED per gli impianti di carburante”), 
conseguendo una serie di vantaggi:

• Risparmio energetico
• Maggiore durata
• Alta efficienza luminosa
• Minore inquinamento
• Assenza di sostanze pericolose
• Assenza di manutenzione
• Compatibilità con tutti gli attacchi

Arké, rivolgendosi ad aziende, privati e enti pubblici, con sedi operative su 
tutto il territorio nazionale, si propone di migliorare l’efficienza energetica, 
utilizzando anche le agevolazioni fiscali  e i contributi attivi per chi realizza 
interventi di risparmio energetico.

Arké ha suddiviso la propria attività in quattro macro-aree, per garantire 
alla propria clientela progetti realizzati su misura, in base alla esigenze 
reali, attraverso l’utilizzo di unità operative specializzate e competenti, 
capaci di ridurre al minimo i tempi di realizzazione e massimizzare i 
risultati per il cliente.

SMART CITY
Il termine Smart City (Città Intelligente) viene identificato come un “qualificatore di 
vivibilità” degli ambienti urbani, per integrare lo sviluppo tecnologico con diverse 
funzioni quali: mobilità; gestione delle risorse energetiche, naturali, idriche e del 
ciclo di rifiuti; qualità dell’aria; uso del territorio; rete di servizi; edilizia; economia; 
aumento di occupazione; sicurezza del cittadino.
 
La Città diventa Intelligente e Arké affianca le P.A. nello sviluppo e nella 
progettazione delle soluzioni tecnologiche e infrastrutturali più idonee al proprio 
territorio, anche attraverso l’utilizzo del servizio di Project Financing.

Applicazioni:
• Illuminazione pubblica “multifunzione”
• Videosorveglianza
• Controllo intelligente del traffico
• Gestione parcheggi
• Meteo
• Connessioni wi-fi



www.escoarke.com

le nostre sedi

Milano
Viale Milanofiori, strada 4, pal. A/6 - 20090 ASSAGO (MI)
 

Roma
Via Sante Bargellini, 4 – 00157 ROMA
 

Rende (CS)
Via Genova, 8 - 87100 RENDE - COSENZA

Bari
Via Camillo Rosalba, 8/H – 70124 BARI
 

Palermo
Via Filippo Paruta, 10/F – 98131 PALERMO

Arké E.s.co. s.r.l 
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sede legale:  via L. Ariosto,3  – 87100 – Cosenza 
 tel: 0984 466654 – fax: 0984 847827

mail:  info@escoarke.com – arkesrl@guidogroup.com

PEC:  info-arke@legalmail.it

C.F. e P.IVA:  03371190780

Contatto

ing. Pierluigi Bisogno
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mail:  pierluigi.arkesrl@guidogroup.com

tel:  0984 466654 – 344 0905624

fax:  0984 847827


