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Cos’è la Think Tank?
È una Società di consulenza nata nel 1985, che ha servito
oltre 400 Clienti.
Nel 2010 ha concepito e coordinato, in collaborazione con
l’AMMA di Torino, la Guida de Il Sole 24 Ore:
“EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI 30 Tecnologie per la Sostenibilità Energetica”.
Ha svolto numerosi audit energetici presso aziende
industriali, proponendo soluzioni di risparmio energetico
con riduzioni dal 10% al 30% dei consumi di energia.

La nostra missione:
combattere gli sprechi di energia
Perchè gli sprechi di energia sono nostri nemici?
• Perché vogliamo conservare l’ambiente per le
generazioni future.
• Perché sappiamo che l’energia disponibile è limitata e
non vogliamo che il suo approvvigionamento possa
contribuire ad alimentare le tensioni internazionali.
• Perché vogliamo contribuire a migliorare la competitività
delle aziende italiane attraverso la riduzione dei costi
improduttivi.
Cos’è uno spreco di energia?
• È l’impiego di una quantità di energia maggiore del
minimo necessario per ottenere l’effetto desiderato.

Il nostro approccio all’efficienza energetica
Il nostro approccio all’efficienza energetica comprende
5 fasi:
1. La quantificazione dei consumi energetici dei diversi
processi produttivi.
2. L’individuazione dei processi più energivori.
3. L’individuazione delle maggiori opportunità di risparmio
energetico.
4. La definizione delle migliori soluzioni di risparmio
energetico.
5. L’assistenza al Cliente nell’implementazione delle
soluzioni da noi proposte.

Remunerazione basata su success-fee
Perché proponiamo una remunerazione basata sui
risultati?
• Perché non ci accontentiamo di presentare le nostre
proposte: vogliamo vederle realizzate.
• Perché ci sentiamo sufficientemente sicuri della nostra
capacità di proporre soluzioni con un buon rapporto
costi/ benefici, tali che il Cliente trovi conveniente
metterle in atto.

Perché scegliere Think Tank?
Perchè possediamo il giusto mix di competenze per poter
intervenire con successo sui più disparati processi
industriali:
• un solido background nelle tecnologie per l’efficienza
energetica;
• un solido background nell’automazione industriale;
• un solido background nell’assicurazione della qualità;
• la capacità di sviluppare soluzioni ad-hoc, con un occhio
particolare al tempo di rientro dell’investimento;
• l’indipendenza di giudizio, perché evitiamo ogni
interessenza nella realizzazione delle nostre proposte.
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