Company Profile

Per guidarvi
ogni giorno
verso il futuro
dell’energia

La nostra
esperienza,
il vostro
benessere
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Ceresa dal 1921 risponde alla domanda di comfort
delle persone, in casa e altrove.
Con i nostri servizi e prodotti per l’energia offriamo
la sicurezza del calore, l’efficienza e il benessere di
un ambiente adatto alle esigenze di chi lo vive.
Ogni giorno affrontiamo il nostro lavoro con serietà,
entusiasmo e competenza: sono le qualità per cui i nostri
clienti ci considerano fornitori affidabili —una presenza
sicura— e che hanno reso Ceresa una marca leader
nei servizi energetici per utenze civili e industriali.

Ceresa
Il nostro servizio

UN’AZIENDA DI VALORE
E DI VALORI

Ceresa.
Dove c’è energia
da gestire,
siamo presenti

La nostra filosofia operativa
segue sette qualità che
orientano il lavoro della
nostra squadra in tutte le
sue fasi:
1/
2/

LA CERTEZZA
DI UNA SERIETÀ
COSTANTE

3/
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Presenza
Prontezza
Competenza
Serietà
Solidità
Benessere
Evoluzione
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Dal 2015 Ceresa S.p.A. è diventata
una moderna Energy Service
Company.
Il titolo di ESCo è la tappa più
recente di un lungo percorso
di radicamento nel nord-ovest
d’Italia e di evoluzione tecnica
nella climatizzazione degli
edifici: insieme all’attività nei
condomini e alla vendita di
combustibile, ancora una volta
come consulenti, progettisti
e gestori possiamo offrire
le migliori soluzioni per
l’efficienza energetica — fino a
proporre contratti EPC, Energy
Performance Contract, con cui la
nostra azienda si impegna

a investire sugli impianti dei
clienti, raggiungere prestazioni
ottimali e condividere il
risparmio ottenuto.
A oggi più di 80.000 famiglie
ci scelgono come fornitori di
energia e servizi.
A tutte confermiamo il nostro
impegno: offrire gli strumenti
energetici più efficaci del
momento e un rapporto di
fiducia, unendo la sicurezza e
i risultati, la convenienza
e la sostenibilità.

Il nostro marchio dà
una sicurezza speciale
a chi serviamo.
Dopo quasi un secolo di attività
Ceresa è riconosciuta come una
guida attenta e responsabile,
corretta e trasparente — dagli
amministratori come dagli
inquilini. Proprio la cura nei
rapporti è ciò che distingue
il nostro lavoro da sempre:
nelle case e nelle aziende
di cui seguiamo gli impianti
siamo una figura familiare,

un riferimento su cui contare
tutti i giorni dell’anno.
Siamo organizzati per rispondere
alle persone in modo tempestivo
e con velocità di intervento,
grazie a uno staff di 25 risorse
interne e la collaborazione
di oltre 50 piccole aziende
specializzate, in modo da dare
soluzioni pratiche a ogni richiesta
legata alla gestione energetica.

Cura nei rapporti,
interventi tempestivi
e soluzioni pratiche —
sono le qualità distintive
del nostro lavoro.

Ceresa
La nostra offerta

Per l’efficienza
energetica
siamo preparati a tutto
Per soddisfare le esigenze
specifiche di ogni ambiente
o impianto, Ceresa propone
una gamma trasversale di
servizi orientati al comfort e
al risparmio, modulabili su più

anni e pensati su misura per
ogni impianto, edificio o utente.
A completamento dell’offerta,
Ceresa propone da sempre la
fornitura di combustibili liquidi
e gassosi.

6

COMPETENZE
IN CRESCITA
In un mercato energetico che
si trasforma di continuo,
il nostro dinamismo ci dà un
vantaggio evidente. Consapevoli
di quanto conti la preparazione
del gruppo, investiamo molto
sulle nostre conoscenze tecniche

per individuare con lucidità
le soluzioni di domani —dalle
energie rinnovabili alle nuove
tecnologie per la casa— e così
porci sempre come interlocutori
competenti sui cambiamenti
del settore.
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SERVIZI
Dalla consulenza al progetto di
nuovi impianti, dalla conduzione
pluriennale alla contabilità: tutto
per una gestione ottimale degli
edifici, energetica e economica.

› Servizio Energia
› Contratti EPC
› Gestione calore a regia
› Gestione calore a forfait
› Conduzione impianti e Terzo
Responsabile
› Termoregolazione e
contabilizzazione
› Progetto, installazione e
riqualificazione impianti
› Teleriscaldamento
› Consulenza energetica
› Riqualificazione del foro finestra

PRODOTTI
Ceresa fornisce alla clientela
combustibili per il riscaldamento
e l’autotrazione e biomasse.

› Vendita gas metano
› Vendita energia elettrica
› Vendita prodotti petroliferi
› Vendita pellet

Con una gamma ampia
di servizi e prodotti,
offriamo una gestione ottimale
e su misura dell’edificio.

Ceresa
Il nostro percorso

UNA STORIA
DI EVOLUZIONE
CONTINUA

C’eravamo ai tempi
del carbone,
ci saremo per l’energia
di prossima generazione

anni ‘40

anni ‘80

anni Duemila

Impresa di
riscaldamento
La “gestione calore”
integra la semplice
fornitura con i servizi
di conduzione e
manutenzione delle
caldaie, precorrendo i
tempi del customer care.

Il metano e l’ambiente
L’azienda accompagna
l’evoluzione verso il
gas naturale, grazie a
nuove competenze per
la gestione di impianti a
metano (minore impatto
ambientale) e il cambio
delle caldaie obsolete.

Facility Management
Ceresa adotta sempre
più l’idea di una gestione
manageriale e integrata
dei servizi all’immobile.
Nel corso del tempo
l’attività si arricchisce
ancora per trasversalità
e completezza.
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Fondata a Torino nel 1921, Ceresa
nasce da subito con un forte
slancio verso il futuro.
Attraverso quattro generazioni,
e le tante svolte del settore
energetico, la nostra azienda si è
affermata senza smarrire il senso
di sfida e la volontà di innovare
del fondatore Vincenzo Ceresa:
all’epoca del carbone fornivamo
le abitazioni con offerte nuove
sul mercato; nei decenni
abbiamo saputo anticipare le
rivoluzioni dei prodotti petroliferi
e del gas metano, per poi
concentrarci sulla gestione degli
impianti di riscaldamento, su cui
dagli anni ottanta siamo leader
tra gli specialisti.

Forti della solidità maturata,
oggi Ceresa sviluppa nuove
offerte e affronta un mercato più
ampio con nuove unità regionali.
Per rafforzare la relazione con
gli utenti abbiamo sviluppato
sistemi informatici dedicati.
La nostra qualità, confermata
dal titolo di ESCo, rimane nella
nostra capacità distintiva: unire
competenza e servizio, per
garantire ai clienti la serenità
di uno spazio confortevole,
il vantaggio del risparmio e
la certezza del benessere
— ieri, oggi, domani.

1921

anni ‘60

anni ‘90

2015

Legna e carbone
La ditta Fratelli Ceresa
inizia a distribuire
combustibili fossili a
case e industrie. Ai
privati propone innovativi
“sacchi piombati da 50
kg”, intuizione di Vincenzo
Ceresa che rivoluziona
la vendita in città.

Il boom del petrolio
Con il nuovo deposito
nella sede di Beinasco
(TO), la società diventa
azienda petrolifera.
La distribuzione, via
camion cisterna a
marchio Ceresa, è
capillare: il nome si
consolida tra il pubblico.

Soluzioni integrate
Un programma
ambizioso segna il
passaggio al mercato
dei servizi per il calore
e il comfort ambientale
(climatizzazione,
progetto e installazione
impianti, conduzione,
telegestione, ecc).

Ceresa diventa ESCo
Un ulteriore traguardo,
dopo aver celebrato
90 anni di crescita con
il rinnovo della sede e
l’ingresso nelle attività
per il teleriscaldamento
e la termoregolazione
e contabilizzazione
del calore.

Da sempre costruiamo
una competenza trasversale,
per affrontare i cambiamenti
del settore con intelligenza.

In cento anni
tutto è cambiato.
Tranne la professionalità
e l’apertura alle nuove
opportunità del settore.

Le nostre
certificazioni
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UNI EN ISO 9001:2008
Qualità

UNI CEI 11352:2014
Energy Service Company

UNI CEI EN ISO 50001:2011
Sistemi di Gestione dell’Energia

Certificazione per le attività
EA28, inclusive di progettazione
e installazione d’impianti termici
con riqualificazione tecnologica,
esercizio, manutenzione,
fornitura di combustibile.

Certificazione che qualifica la
società come operatore abilitato
a offrire ai clienti audit energetici
e contratti EPC (Energy
Performance Contract).

Certificazione che qualifica le
società che fanno un
uso responsabile dell’energia
nell’ambito della propria attività.

Abilitazione ai sensi del
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37

SOA Cat. OS28 Class. II

Acquisti Pubblica
Amministrazione

Abilitazione all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento,
alla manutenzione degli impianti
(lettere A, C, D, E, G).

Attestato di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici,
ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Ceresa S.p.A. è presente
su acquistinretepa.it, il portale
della pubblica amministrazione
(categorie Termoidraulici,
Carburanti, Combustibili,
Lubrificanti e Liquidi Funzionali).

Certificazione di bilancio
e controllo contabile
L’azienda è certificata dalla
società PricewaterhouseCoopers
S.p.A.

L’esperienza di quasi cento anni,
al servizio del vostro benessere
Sede operativa
Beinasco (TO)
Via San Luigi 10 - 10092
Tel. +39 011.3987011
Fax Amministrazione: +39 011.3490483
Fax Ufficio Tecnico: +39 011.3490103
Unità locali c/o sedi INFOR ELEA

San Secondo di Pinerolo (TO)
Via Rivoira Don 24 - 10060
Tel. +39 0121.503268
Asti
Piazza Catena 29 - 14100
Tel. +39 0141.1808079
Cuneo
Via Savigliano 37 - 12100
Tel. +39 0171.1988106
Alessandria
Via Dei Guasco 47 - 15121
Tel. +39 0131.1978032

info@ceresa.it
ceresa.it

Bellissimo / Luca Ballarini

Ceresa.

