Sunnerg Group

Sunnerg Group è l’unico
interlocutore per gli
investitori e per il cliente.
Offre un servizio
completo chiavi in
mano, dalla costruzione
alla connessione, fino
alla manutenzione del
progetto. Competenza
ed esperienza hanno
permesso al gruppo di
realizzare finora 600
MW su oltre 50 progetti
in 5 diversi Paesi.

Contenuto
Sunnerg Group

4

Vision

6

Mission

7

Chi Siamo

8

Development

10

Contruction

12

O&M

12

Project

13

Contatti

15

Pagina 3

Sunnerg Group
Siamo un General Contractor e Service Provider specializzato nella
progettazione e realizzazione di progetti chiavi in mano nel mercato B2B delle
Energie Rinnovabili. I soci fondatori di Sunnerg Group sono figure chiave del
settore, con esperienza consolidata a livello internazionale: nel 2017 creano la
società a Milano e sviluppano un business in continua crescita, differenziandolo
e aprendolo a nuovi mercati.
Oggi Sunnerg Group investe nello sviluppo sostenibile: è presente in diversi
Paesi Europei – con espansione sia geografica sia organica in continua
crescita.

I nostri valori
50 PROGETTI ATTIVI

3 SEDI OPERATIVE

PIÙ DI 60 COLLABORATORI

Sunnerg Group ha scelto di posizionarsi nel mercato internazionale perché
conosce il grande margine di crescita dei suoi servizi al di fuori dei confini del
Paese. I servizi chiavi in mano che Sunnerg Group offre sono preziosi per il
settore delle energie rinnovabili e possono così contribuire alla realizzazione di
un futuro più sostenibile per l’intero pianeta.

DEVELOPMENT

Innovazione

Onestà

Sorprendiamo e creiamo valore nelle
business line nelle quali operiamo.

Basiamo ogni relazione su principi etici
di integrità.

Eccellenza

Fiducia

Ci poniamo obiettivi ambiziosi e ci
avvaliamo della competenza di tutto lo
staff per raggiungerli.

Proviamo instancabilmente a superare
le aspettative dei nostri stakeholder.

Responsabilità sociale

Talento

Agiamo in accordo con le logiche di
sviluppo sostenibile dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale.

Promuoviamo lo sviluppo delle
conoscenze e delle capacità dei nostri
professionisti.

ENGINEERING

OPERATION &
MAINTENANCE

TESTING
& COMMISSIONING

CONSTRUCTION &
SOLAR INSTALLATION

Tenere d’occhio il mercato internazionale consente al Gruppo Sunnerg di
lavorare con partner in tutto il mondo. Sono le relazioni che si instaurano al di
fuori dei nostri confini che ci permettono di accrescere la nostra esperienza e
le nostre conoscenze tecniche, fondamentali per soddisfare le diverse esigenze
dei nostri clienti.

PROCUREMENT

PROJECT
MANAGEMENT

VALUE ENGINEERING
& ANALYSIS
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Visione, Missione,
Vantaggio competitivo

Missione

Visione

Verso il futuro

Vantaggio competitivo

Sunnerg Group lavora con un
obiettivo chiaro: cambiare il futuro
dell’energia. Crede nell’energia
prodotta da fonti rinnovabili che
viene gestita in modo efficiente, perché
contribuisce a creare il nuovo modello di
sviluppo ecosostenibile che assicurerà il
futuro alle nuove generazioni.

Sunnerg Group massimizza il valore
degli investimenti dei clienti, offrendo
un business model per sviluppare,
strutturare e realizzare qualsiasi
progetto nel campo delle energie
rinnovabili adattato e personalizzato
in base alle esigenze, al timing e al
budget del cliente.

Sunnerg Group si posiziona sul
mercato nazionale ed internazionale delle
energie rinnovabili offrendo ai clienti un
servizio scalabile ed efficiente.
Innovazione, passione, fiducia,
talento, eccellenza e responsabilità
sono i valori trainanti del gruppo

Il gruppo ha un track record in costante
crescita e clienti sempre soddisfatti.

ENERGY & FACILITY MANAGEMENT
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Chi siamo
Nel 2017 a Milano nasce Sunnerg Group. Da allora, grazie alla leadership
dei soci fondatori, la società ha continuato a crescere e a svilupparsi, differenziando il proprio business e aprendosi a nuovi mercati. Oggi è stabilmente presente in Regno Unito, Italia e Romania ed in altri Paesi da cui
ricopre l’Europa e i Paesi extra-europei.
La missione di Sunnerg è aiutare il cliente nello sviluppo ecosostenibile attraverso la fornitura degli impianti chiavi in mano per la produzione di energia rinnovabile, che comprende lo studio di fattibilità, la progettazione,
l’installazione ed il supporto per il finanziamento secondo i più elevati
standard qualitativi e tecnologici.
Sunnerg Group coglie le grandi opportunità di sviluppo nel mercato in cui
opera attraverso partnership con gruppi di livello nazionale ed internazionale e primari fondi di investimento, garantendo la fornitura di impianti
chiavi in mano attraverso lo schema dell’EPC Contractor.
Sunnerg Group crede nell’energia rinnovabile come asset strategico
per il futuro del pianeta e delle prossime generazioni. Per questo si posiziona
sul mercato nazionale ed internazionale delle rinnovabili offrendo un servizio
scalabile ed efficiente, contribuendo a creare un nuovo modello di sviluppo
sostenibile.
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Development
Customer coaching e supporto in ogni fase
del progetto per sviluppare un investimento
sostenibile e redditizio
Sunnerg assiste il cliente nello sviluppo del progetto effettuando lo studio di fattibilità economico-finanziaria dell’impianto
e fornendo supporto durante le fasi di progettazione e valutazione dei PPA (Power Purchase Agreement).
Sunnerg valorizza ogni progetto
studiando il più efficiente ed efficace
soluzione per ogni cliente attraverso un’autorizzazione
processo di sviluppo che include
analisi del sito
studio di fattibilità tecnico-amministrativa
progetto definitivo (elettrico, meccanico, civile)
richiesta di autorizzazione alla costruzione da
tutti gli organismi coinvolti

ITALIA: 190 MW in pianificazione & 130 MW BOS/BOP
PORTOGALLO: 1.2 MW BOS
ROMANIA: 122 MW EPC/BOS
UK: 147.9 MW BOS
SPAGNA: 12 MW BOS
UCRAINA: 127 MW BOS
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Construction
Sunnerg sviluppa soluzioni ad hoc, progetta, costruisce e collauda gli impianti
mantenendo un elevato standard di qualità e coordinando le risorse disponibili
per raggiungere gli obiettivi di progetto rispettando tempi e costi.

Progetto: Soltigua

Sunnerg si occupa dello studio di soluzioni specifiche per ogni necessità del cliente e tipologia di impianto coprendo tutte le fasi di costruzione del progetto quindi:

Potenza: 82 kWp
INSEGUIMENTO
MONASSIALE

Località Macchiareddu,
Uta (CA) Italy

Ingegneria
Approvvigionamento
Costruzione

Progetto: Tremalzo

La messa in produzione

Località: Draganesti Vlasca,
Teleorman, Romania
Potenza: 4024,8 kWp
INSEGUIMENTO MONASSIALE

O&M
Manutenzione degli impianti grazie al servizio di Operation & Maintenance
disponibile 24/24 e 7/7 che ne assicura la costante efficienza.
Manutenzione degli impianti grazie al servizio di Op-

Progetto: West Holcombe
Quartley Farm

supervisione e monitoraggio
gestione della manutenzione preventiva

Località: Bowdens UK

gestione della manutenzione predittiva

Potenza: 7,20 MW
STRUTTURA FISSA

gestione della manutenzione correttiva
servizi specialistici
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Modello di business

ITALY:
SUNNERG GROUP S.R.L.
VIA SAN PIETRO ALL’ORTO 10 - 20121 MILANO - IT
VAT number: IT10331180967
SUNNERG DEVELOPMENT S.R.L.
V PAOLO MASPERO 34 - 20137 MILANO (MI) - IT
Partita IVA: IT11085630967
SUNNERG SOLARE 1 S.R.L.
VIA SAN PIETRO ALL’ORTO 10 - 20121 MILANO – IT
VAT number: 10773850960

ROMANIA:
SUNNERG RENEWABLE SERVICE S.R.L
RO44360516
Str. Popa Petre, 5 CORP A, Birou 502 ET.5, - Bucaresti
SUNNERG CONSTRUCTION S.R.L.
Sediu: București, - Strada POPA PETRE, Nr. 5, CORP A, BIROU S8, Sector 2
CUI RO44359562
VAT number: 10773850960

UNITED KINGDOM:
Nati come General Contractor, siamo in grado di fornire una soluzione “chiavi
in mano”,

potendo coprire l’intera filiera degli impianti Solar Large Scale.
Seguiamo i nostri clienti sulle loro esigenze, fornendo un servizio su misura,
dallo sviluppo, progettazione, costruzione e manutenzione, con un B.O.P.,
B.O.S. o E.P.C. modello.
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SUNNERG LIMITED
46 Nova Road - Croydon - England
CR0 2TL - Registration number 10625896
VAT number: 10773850960
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E-mail: sunnerg@sunnerg.com, Website: www.sunnerg.com
Phone: +390238310431, Mobile: +39 348 316 6219,
+39 348 774 6739, +39 338 572 2867

