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I “dottori della bolletta”
triplicano i propri spazi in
Progetto Manifattura, a
Borgo Sacco. “Energenius”,
la startup che aiuta le
aziende a limitare i costi
energetici, si è trasferita la
settimana scorsa in un
modulo di 170 metri
quadrati nell’“Edificio
dell’orologio”.
Nata solo nel 2017 con un
solo dipendente in un ufficio
di soli 16 metri quadrati –
presto diventati però 60 –
nell’hub green di Trentino
Sviluppo, la startup in meno
di tre anni è cresciuta
rapidamente, sia nei numeri
di business che nel fatturato.
Oggi conta ben sette addetti,
esperti di ingegneria
energetica ma anche di
informatica, e conta tra i
suoi clienti importanti
marchi della moda made in
Italy.
«Il nostro lavoro – spiega il
fondatore di “Energenius”
Claudio Peroni – consiste
nell’analizzare in tempo
reale i consumi energetici
degli edifici per poi fornire
consigli utili su come
efficientarli, per ridurre le
spese ma anche
l’inquinamento ambientale». 
«In pratica – gli fa eco il
presidente Giuseppe Grigis –
partiamo dall’esame delle
bollette, per poi andare a
monitorare le quattro
principali sorgenti di

consumo, ovvero i sistemi di
raffreddamento e
riscaldamento, la
ventilazione e
l’illuminazione, sfruttando
laddove possibile sensori e
sonde già esistenti che
colleghiamo alla nostra
piattaforma». A quel punto,
saranno i dati stessi a
segnalare in tempo reale i
consumi anomali, come un
eccessivo impiego notturno
dell’energia elettrica
derivante dalla taratura
imprecisa delle
apparecchiature o dei
termosifoni.
Un servizio questo, utile
all’industria, ma anche al
settore terziario. Tra gli
edifici monitorati da
Energenius vi sono infatti
quelli dell’Opera
Universitaria di Trento, della
Statale di Milano, della
Fondazione Bruno Kessler e
della stessa Trentino
Sviluppo.
Appena ultimato il trasloco
nei nuovi spazi, la startup
comincerà a monitorare
l’Edificio dell’orologio,
suggerendo ai referenti della
società di sistema
provinciale, ma anche ai
propri “coinquilini”
imprenditori, nuove idee per
razionalizzare il consumo
energetico della struttura.
L’iniziativa imprenditoriale si
colloca in un quadro più
ampio, che vede Energenius

IN BREVE

UNA SERATA DEDICATA ALLA POESIA

� Stasera alle ore 20.30 presso Palazzo Caritro in piazza Rosmini,
serata di poesia presentata da Giuliana Bonassi.

UN PATAFISICO ALL’ALBERTI POJA

� Stasera alle 21, nella corte di Palazzo Alberti Poja in corso
Bettini, verrà presentata la performance dell’artista milanese
Massimo Giuntoli che mette in scena lo spettacolo ironico e poetico
“F.I.T., Found In Translation”.

GLI SCONNESSI ALLE TERRAZZE DEL MART

� Appuntamento stasera alle ore 21.30 con CineMart che presenta
la commedia “Sconnessi”. La proiezione si terrà, salvo maltempo,
presso le Terrazze del Mart.

LE MAJORETTES E LA BELLA STAGIONE A NORIGLIO

� Domani grande attesa per l’evento “Omaggio alla bella
stagione” con il concerto del Corpo Bandistico di Lizzana con le sue
Majorettes. La kermesse si terrà a Noriglio alle ore 20.30.

AL BRIONE SI SCHERZA SULLE DEDICHE

� Domani sera alle ore 20.30  presso il teatro auditorium del
Brione va in scena “Smisciot 18 - dedicato a tutti quelli che non
hanno mai una dedica”.

Comune |  I professionisti torneranno in autunno

Consulenze gratuite dei notai,
il servizio si ferma per l’estate

Ultimo appuntamento,
prima della pausa estiva,
mercoledì 24 luglio per
poter chiedere una con-
sulenza gratuita con i no-
tai che da anni collabora-
no con l’amministrazione
comunale per spiegare ai
cittadini come fare un te-
stamento o come organiz-
zare una successione o
come acquistare un ter-
reno o un’abitazione. Ma
presso l’Urp del Comune
di Rovereto sono molti altri i professionisti che si rendono di-
sponibili per dare informazioni e indicazioni utili ai cittadini.
L’anno scorso sono stati 178 gli utenti che hanno usufruito di
una consulenza presso gli sportelli attivati in collaborazione con
i notai, geometri e commercialisti.
Le consulenze si interrompono ad agosto per riprendere nor-
malmente il prossimo autunno.

Economia |  “Energenius”, l’azienda che insegna come ridurre i costi energetici, triplica gli spazi in Manifattura

I “dottori delle bollette” crescono
protagonista di un progetto
di ricerca finanziato tramite
la Legge provinciale numero
6 del 1999 e destinato a
studiare un modello che,
attraverso il ricorso a
connessioni e automazione,
massimizzi il comfort
d’utilizzo e riduca i consumi
energetici nei luoghi dediti
allo studio, alla

progettazione,
all’amministrazione, al
commercio e alle altre
attività terziarie. Si pensi, ad
esempio, all’automazione
dell’accensione diversificata
dei condizionatori negli
uffici a seconda
dell’esposizione al sole delle
stanze o della temperatura
esterna.
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