SOLUZIONI

ENERGETICHE
INNOVATIVE

La SEAC è un importante realtà che opera con successo da diversi
anni nel settore delle energie rinnovabili, nel ruolo di System Integrator e di produttore di energia elettrica da fonte solare. In un mondo
che cambia velocemente, il ruolo di un’azienda leader come SEAC è
di dettare i tempi e il passo del cambiamento. Dopo gli anni di crescente boom del fotovoltaico, il tema centrale si sposta sempre più
nella direzione dell’efficienza energetica.

Il gruppo SEAC nasce nel 2008 da un team di esperti
nel settore dell’energia per dare il proprio contributo
all’espansione delle Energie Rinnovabili principalmente
nel settore Fotovoltaico. L’azienda diventa società di management di un consorzio finalizzato all’installazione di
parchi fotovoltaici per investimento, diventando centro
principale di tutte le attività connesse alla realizzazione
dei progetti, dalla progettazione all’installazione e manutenzione degli impianti.
I cambiamenti normativi vissuti con il quarto e quinto
conto energia ed il cambiamento del mercato, hanno
portato l’azienda a modificare il proprio core business
con la convinzione che la strada verso il futuro è vicina al
cliente finale ed all’efficienza energetica. Oggi la società
si propone sul mercato come ESCO (Energy Service
COmpany) certificata con la norma UNI CEI 11352:2014
e capace di offrire servizi e soluzioni a garanzia di risultato per l’incremento dell’efficienza energetica in ambito civile, industriale e pubblica amministrazione. Si presenta come protagonista sul mercato soprattutto per la
gestione degli Incentivi Statali erogati dal GSE, per con-

LA SEAC oltre ad essere ESCO e System Integrator di
soluzioni rinnovabili è anche produttrice di energia elettrica da fonte fotovoltaica per una capacità installativa
di diversi MW. Il consiglio di amministrazione della società è composto da esperti nel campo energetico tra
cui EGE certificati con la norma UNI 11339, oltre a figure

di spicco nel management aziendale ed industriale. La
SEAC S.r.l è un’azienda ben strutturata e definita con un
organigramma aziendale completo in tutti i suoi reparti
e che rispetta i più elevati standard di qualità e di servizi
energetici, tale da avere le seguenti certificazioni attestate da RINA:

UNI 11339 - (ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA)
La norma UNI CEI 11339 è la norma che stabilisce i requisiti perché un
professionista possa diventare esperto in gestione dell’energia. Tale
figura, coinvolta in vari ambiti, ha acquisito negli anni sempre più rilevanza, per la realizzazione di audit, diagnosi energetiche ed interventi di
efficienza energetica, nel settore pubblico e privato. La SEAC S.r.l ha certificato il proprio personale con la norma per dare qualità al proprio organico e per certificare la società stessa come Energy Service Company.
UNI CEI 11352:2014 - ESCO (ENERGY SERVICE COMPANY)
La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti minimi e la capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria) per le Società che forniscono servizi energetici (ESCo). Una
ESCo certificata a fronte di questa norma è in grado di offrire contratti
a garanzia di risultato ai propri clienti. La ESCo viene remunerata in
base ai risparmi conseguiti (Finanziamento Tramite Terzi). L’attenzione
per l’uso efficiente dell’energia è crescente: dal D.M. 7 marzo 2012
che prevede il rispetto della Norma UNI CEI 11352 per le società di
Servizi Energetici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, fino
al D.lgs 102/2014 che prevede la certificazione obbligatoria UNI CEI
11352 per le ESCo che offrono il servizio di diagnosi energetica e di
ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica a fronte dei risparmi conseguiti in ambito civile e industriale. Una società certificata ESCO è in

grado di gestire i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico “Conto
Termico 2.0” del GSE direttamente al posto del cliente, in modo da
consentire al cliente stesso di non esporsi finanziariamente per l’installazione di impianti di efficienza energetica e di non aspettare fino a 5
anni per l’ottenimento del rimborso GSE. La ESCO si occuperà di tutti
gli aspetti economici e finanziari del progetto. Requisito fondamentale
per l’ottenimento della certificazione ESCO UNI CEI 11352:2014 è avere nell’organigramma aziendale la figura dell’EGE certificato UNI CEI
11359, certificazione non semplice da ottenere visto i requisiti minimi
di esperienza e capacità tecnica richiesti dalla normativa.
UNI EN ISO 9001 - (SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ)
La norma definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di
una organizzazione. La certificazione ISO 9001 attesta che la società ha
un metodo organizzativo e sistematico idoneo al miglioramento della
qualità del servizio e dell’organizzazione stessa, quindi identifica la società con il sinonimo di qualità, affidabilità, sicurezza.

crescita del fatturato

Da oltre 10 anni
ci occupiamo di progettare,
realizzare e finanziare impianti
energetici innovativi,
fornendo un servizio
“Chiavi in mano”.
La crescita del nostro fatturato
testimonia la qualità dei nostri
prodotti e del nostro servizio

SEAC PER IL PIANETA IN 10 ANNI
+10

-156.235

TONNELLATE

- 112.000

BARILI

+1.300.000

ALBERI

ANNI
DI ESPERIENZA
NEL SETTORE

sentire ai clienti finali l’installazione di tecnologie per il
risparmio energetico come: solare termico, fotovoltaico,
relamping con tecnologia led, termodinamico, pompe
di calore, utilizzando contratti di Servizio Energia o EPC
(Energy Performance Contract) a garanzia di risultato
e finanziato interamente dal fondo ESCO della società
stessa, dando quindi la possibilità ai clienti di installare
gli impianti senza nessun esborso economico rilevante.

CO2

+20.000

CLIENTI
ATTIVI

Ad oggi, grazie ai suoi impianti
installati, la Seac è riuscita
a risparmiare l’emissione
di 156.235 tonnellate
di Anidride Carbonica (CO2)
Prodotta dalle attività umane,
è ritenuta il principale gas serra
nell’atmosfera terrestre.
La CO2 contribuisce per il 70%
al surriscaldamento globale.

PETROLIO

La combustione, su tutto
il pianeta, di enormi quantità
di petrolio risulta essere tra
i maggiori responsabili
dell’incremento di CO2
nell’atmosfera,
incidendo sull’aumento
dell’effetto serra.
L’attività della Seac ne riduce
il consumo.

ALBERI

Attraverso il processo
di fotosintesi degli alberi
sottraggono CO2 dall’atmosfera, dove questa si accumula
a causa della trasformazione
e consumo di energia (di origine
fossile: il petrolio). Grazie agli
impianti realizzati, è come se
la Seac avesse piantato
1.300.000 alberi.

Lo
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IL NOSTRO STAFF
Un team di giovani professionisti è il cuore dell’azienda:
ingegneri, architetti, consulenti energetici e finanziari.
Sono figure altamente specializzate, che operano in stretta
sinergia in nome della salvaguardia ambientale e di un’etica del lavoro ispirata al rispetto dell’uomo e del benessere
del suo spazio vitale.
La SEAC crede nel futuro e lo dimostra anche con la scelta
dei componenti del proprio team, con un’età media di 28
anni è un azienda molto giovane, dinamica e altamente
specializzata.
All’interno degli uffici si trova un ambiente di lavoro sempre pronto a nuove sfide. Il settore delle energie alternative è in continua e costante evoluzione, la giovane età del
nostro staff facilita la dinamicità e l’attualità delle nostre
soluzioni. La SEAC si avvale di affermati professionisti

per la formazione del proprio personale; crediamo nella formazione continua dei nostri collaboratori e oltre al
costante aggiornamento tecnico, specifico per un settore
in continua evoluzione, ci occupiamo anche della crescita
professionale del nostro staff.
I corsi tenuti, aiutano il nostro team a sviluppare le aree più
importanti della vita di una persona: lavoro, relazioni con
gli altri, rapporto di coppia, salute e forma fisica, gestione
degli stati d’animo, comunicazione efficace, gestione del
tempo, motivazione e automotivazione, per permettere di
sfruttare a pieno il proprio potenziale e migliorare la qualità della vita.
Crediamo che il nostro prodotto migliore sia la qualità della nostra squadra tecnica e commerciale.
Costruiamo insieme un mondo migliore.

Triveneto

Piemonte

SEAC si trova a Palermo nel palazzo «centro – uffici» più prestigioso della città, in 2 piani ben
distinti.
Nel primo ufficio è insediata la
«sede centrale operativa» in cui
opera il settore commerciale,
marketing, tecnico, finanziario,
amministrativo e formazione.
Qui prendono forma le soluzioni
energetiche realizzate dall’Azienda, grazie al suo Team di giovani
e affermati professionisti del settore. Nell’altro ufficio si trova la
direzione generale e cuore pulsante di tutte le strategie Aziendali, sede in cui si riunisce il CDA
e dove sono presenti gli uffici del
Presidente e del CEO di SEAC,
oltre ad altre figure di direzionali. Il management Seac di SEAC
è sempre attento alle nuove
proposte energetiche che offre
il mercato, per essere costantemente presenti come leader e
protagonisti del settore.

LA SEDE CENTRALE
A PALERMO

DIREZIONE
GENERALE

UFFICIO
COMMERCIALE

UFFICIO
TECNICO

UFFICIO
CLIENTI

Il Management
SEAC,
dove i fondatori
e il CDA
con i loro
collaboratori
studiano le nuove
strategie
per avere
un’azienda sempre
aggiornata
con l’evoluzione
tecnologica
ed economica
del settore.

Le proposte
energetiche
e le nuove
soluzioni
commerciali
prendono forma
in questo
settore.
Si studiano
le offerte
economiche
da proporre
al mercato
e si progetta
la comunicazione.

Ingegneri, architetti
e consulenti finanziari
prendono in carico
i progetti, realizzano
la proposta tecnica,
calibrano l’eventuale
finanziamento
e seguono fino
alla messa in esercizio
gli impianti, garantendone anche l’assistenza
nel tempo, al fine
di raggiungere la
massima efficienza
energetica.

La politica
della SEAC
è la cura attenta
e continua
dei propri clienti,
per questo l’ufficio
addetto è una
delle risorse principali
dell’azienda.
Lo Staff
del reparto
accompagna
il cliente
durante tutta
“l’esperienza SEAC”.

Lombardia
Liguria
Toscana
Umbria
Abruzzo
Molise

Lazio

Puglia
Campania
Basilicata

Sardegna

Calabria

IL NOSTRO STAFF HA

28 ANNI
DI ETÀ MEDIA

Sicilia

Uno dei punti di forza di SEAC è la presenza
radicata e strutturata in tutto il territorio nazionale. Crediamo nella tipicità dei territori e
promuoviamo e valorizziamo i professionisti
nella loro zona di origine. La SEAC ha una
rete commerciale sviluppata in quasi tutte le
regioni italiane. Un team di Consulenti Energetici, Agenti e Area Manager in continua
formazione, che riescono a proporre sempre le soluzioni energetiche migliori in funzione delle esigenze del cliente. Le 5 sedi
offrono un supporto logistico e strategico
allo staff commerciale, un ufficio per formazione, per il supporto tecnico, per le riunioni
strategiche, un luogo anche di accoglienza
dei clienti. Ma è principalmente una sede

operativa dove il personale interno svolge
le attività di controllo e gestione degli installatori e delle commesse da realizzare nel
territorio, in continuo collegamento con la
sede centrale operativa di Palermo, grazie
al modernissimo gestionale aziendale che
ne consente una condivisione in real time
di tutte le informazioni. Ruolo fondamentale
gioca la rete di installatori, presente in tutte
le regioni italiane.
Gli installatori professionisti SEAC seguono
scrupolosi i protocolli tecnici impartiti dalla
sede centrale e uguali per tutto il territorio nazionale. Il servizio e la consulenza SEAC sono
garantiti con gli stessi standard qualitativi e la
stessa professionalità in tutto lo stivale.

LE SEDI
IN ITALIA
SEDI OPERATIVE

SICILIA
CAMPANIA
SARDEGNA
LAZIO
PIEMONTE

FILIALI COMMERCIALI
TOSCANA
UMBRIA
LIGURIA
LOMBARDIA
TRIVENETO

CALABRIA
PUGLIA
MOLISE
BASILICATA
ABRUZZO

LA RETE DEGLI ENERGY PARTNER

+150

5

+10

+200

+400

DIPENDENTI

SEDI OPERATIVE
IN ITALIA

FILIALI
COMMERCIALI

COLLABORATORI
TECNICI

COLLABORATORI
COMMERCIALI

Gli Energy Partner sono dei promotori dei
progetti Seac. Sono liberi professionisti,
imprese, negozi, installatori
o semplici privati che hanno
stretto un contratto di collaborazione con la Seac.
Funzione degli Energy Partner
Seac è quella di promuovere le
soluzioni energetiche dell’Azienda all’interno
del proprio spazio professionale o tramite i

propri conoscenti. È un nuovo modo di far
conoscere i nostri prodotti, anche al di fuori
dei classici canali commerciali,
promuovendo i rapporti interpersonali.
A questo “aggancio” segue
sempre un intervento da parte
di un consulente energetico
Seac, per definire in modo mirato e professionale la proposta tecnica ed economica.

LE NOSTRE SOLUZIONI
SEAC si propone sul mercato come un player completo
che opera a 360° sia sul settore Retail, Business che Pubblica Amministrazione.
L’azienda ha 3 divisioni differenti con cui riesce a sviluppare soluzioni personalizzate per tutti i settori di riferimento,
per contribuire all’espansione delle Energie Rinnovabili dal
piccolo intervento di risparmio energetico familiare, fino a
progetti di efficienza energetica di notevole importanza sul
settore Industriale e Pubblica Amministrazione.
Le 3 divisioni lavorano in piena autonomia, ognuna di loro
concentrata sul proprio focus, organizzate tramite un organigramma completo e professionale, riescono a gestire
l’intero percorso di un progetto dallo sviluppo e presentazione della proposta, diagnosi energetiche certificate da
EGE 11339, fino alla progettazione, installazione e post –
vendita. Le soluzioni di SEAC sono complete anche nella
sua natura, spaziando dalla produzione di energia elettrica
da Fotovoltaico fino alla produzione di energia termica con
diversi sistemi di produzione come il Solare Termico per
acqua calda sanitaria, ma anche per processi industriali e riscaldamento piscine, Caldaie a Biomassa, Pompe di Calore
Idroniche e Termodinamico.
Nel concetto di efficienza energetica non mancano in SEAC
anche sistemi come il Relamping Industriale e su Pubblica Amministrazione, sistemi di schermature e Cappotto
Termico, tecnologie che guardano al prossimo futuro, già
presente, quali Colonnine di ricarica per veicoli e sistemi di
Mobilità Elettrica in generale. SEAC è partner di importanti
brand a carattere mondiale sia sul settore Fotovoltaico che
Termico, con cui ha stabilito forti legami commerciali ma

soprattutto di «market strategy», vista la forza commerciale
dimostrata dall’azienda. Oltre a sistemi di produzione ed efficienza energetica SEAC completa la sua natura con SEAC
ENERGIA, società del gruppo che si occupa della vendita di
Energia Elettrica e Gas al fine di dare al cliente finale un servizio completo che arriva anche alla distribuzione del vettore energetico. Tutte le soluzioni proposte da SEAC sono a
rischio 0 per il cliente, in quanto il principio di società ESCO
condiziona l’asset di proposizione dei progetti verso il cliente finale, creando la formula del Risparmio Garantito. I progetti vengono realizzati secondo gli step: ANALISI, CERTIFICATO DI RISPARMIO, FINANZIAMENTO, REALIZZAZIONE
E GESTIONE. Nella fase di analisi viene eseguito un audit e
una diagnosi energetica da personale specializzato (Esperti in gestione dell’Energia) e certificato con la norma EGE
11339 dove vengono stabilite le esigenze del cliente e le
relative soluzioni. Le soluzioni proposte e il risparmio energetico ed economico raggiungibile vengono presentati al
cliente tramite un certificato di risparmio «assicurato», dove
SEAC mette nero su bianco i valori calcolati coprendoli anche con una assicurazione per dare una garanzia totale al
cliente. Seguono la fase di scelta del finanziamento, di cui
può anche essere SEAC stesso il finanziatore e dare al cliente la possibilità di pagare con la condivisione del risparmio,
ed infine la realizzazione del progetto con esperti e professionisti certificati e una gestione e controllo nel tempo per
dare massima performance alla tecnologia e quindi massimo risparmio ed efficienza energetica. Le soluzioni innovative e soprattutto la passione per le Energie Rinnovabili,
hanno portato SEAC a diventare tra le più grandi aziende

L’energia elettrica
dal Sole. Risparmio
certificato e garanzie
fino a 25 anni.

Calore da scarti
della Biomassa
per impianti civili
ed industriali.

Acqua calda per uso
sanitario ma anche
per processi industriali,
piscine e pre-riscaldamento
ambienti.

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

CALDAIE
A BIOMASSA

SOLARE
TERMICO

Italiane del settore. Ad oggi SEAC ha creato risparmio e
produzione di energia green in più di 20.000 clienti in soli
10 anni di attività. Numeri importanti che proiettano l’azienda verso la leadership in Italia, un trend che è sempre in
forte crescita grazie alla piena soddisfazione dei clienti che
diventano i primi sponsor e partner dell’azienda stessa. Fotovoltaico e Solare Termico i principali protagonisti di questi numeri, soluzioni smart che creano grandi risparmi con
garanzie di funzionamento fino a 25 anni.
Negli ultimi anni il mercato ha proiettato SEAC verso importanti risultati anche sulle installazioni di sistemi per il
riscaldamento e raffrescamento ambienti quali Caldaie
a Biomassa (pellet e policombustibili) e Pompe di Calore
Idroniche sia in sistemi civili che industriali, ma anche in progetti sulla Pubblica Amministrazione di cui SEAC ne è protagonista a livello nazionale con il progetto «Amici del Sole»,
ideato e proposto da SEAC stessa a diversi Comuni Italiani.

In questi ultimi anni di grande spinta sono stati i decreti
Ministeriali per i finanziamenti a fondo perduto sul settore
termico gestiti dal GSE e veicolati per tramite delle società
ESCO, asset economico e finanziario che ha dato all’azienda un ruolo fondamentale per la crescita nel territorio italiano e per la notorietà del brand.
Molti sono i partner di SEAC in tutta Italia che lavorano quotidianamente e in continua collaborazione per dare soluzioni chiavi in mano ai clienti con la massima professionalità
e utilizzando le migliori tecnologie presenti sul mercato in
termini principalmente di qualità.
Una caratteristica fondamentale di SEAC è quella di utilizzare solo ed esclusivamente i migliori prodotti presenti
sul mercato. Infatti SEAC è partner strategico di diversi noti
brand mondiali sia sul settore del Fotovoltaico che su settore Termico, con cui condivide e programma anche le strategie di mercato e di veicolazione dei prodotti.

I NOSTRI IMPIANTI
4500

impianti fotovoltaici

2500

caldaie

11000
1500

solare termico
pompe di calore

500

altri sistemi

RISPARMIO CERTIFICATO
Con l’elaborazione del “Certificato di Risparmio”
durante lo studio di fattibilità, SEAC garantisce
la veridicità del risparmio stimato.

1

ASSISTENZA TOTALE
Siamo con il cliente in ogni fase del percorso,
dal progetto iniziale al finanziamento, installazione
e post vendita.

2

SOLO TOP BRAND
SEAC utilizza soltanto le migliori tecnologie presenti
sul mercato, solo brand mondiali per dare ai clienti
tranquillità e performance nel tempo.

3

Acqua calda anche
di notte. L’innovativo
sistema per produrre
acqua calda.

Comportamenti, abitudini
e tecnologie per creare
risparmio diminuendo
gli sprechi.

Colonnine di ricarica,
veicoli elettrici e smart grid per creare un nuovo
modello di società.

La migliore soluzione
in termini di approvvigionamento, solo Green
e a prezzo di costo.

Produzione di Acqua per
riscaldare e raffrescare
gli ambienti insieme alla
produzione di ACS.

TERMODINAMICO

EFFICIENZA
ENERGETICA

MOBILITÀ
ELETTRICA

ENERGIA
GAS E LUCE

POMPE
DI CALORE

ENERGIA
100% DA FONTI
RINNOVABILI.

SEAC ENERGIA

L’ENERGIA
CHE CONVIENE

Dall’esperienza di SEAC per le Energie Rinnovabili nasce una nuova proposta energetica, un nuovo concept di energia creato per
dare slancio e motore all’attività aziendale. Con SEAC ENERGIA il
gruppo è riuscito a completare la proposta commerciale sul mercato, dando ai clienti la possibilità non solo di risparmiare grazie
all’installazione di impianti di efficienza energetica ma anche sulla
parte di acquisizione del vettore. Per i propri clienti SEAC offre l’energia a prezzo di costo.

TRA I PREZZI
PIÙ BASSI
IN ITALIA.

di costo. Le bollette sono state progettate nel loro design
per dare totale chiarezza al cliente finale, sempre nel rispetto delle normative vigenti dettate dall’Autorithy.
La trasparenza e il risparmio sono gli obiettivi principali
del progetto SEAC ENERGIA. Il sito dell’azienda presenta
due simulatori sia per l’energia elettrica che per il gas e
sono stati implementati con valori di calcolo basati sulle
tariffe imposte dall’Authority per i costi fissi e sul prezzo di
Pun o Pfort per l’energia.
In modo chiaro e trasparente qualsiasi utente può calcolare il risparmio generato dal prodotto SEAC ENERGIA rispetto al suo attuale fornitore e controllare mese
per mese se i valori riportati in bolletta corrispondono al
prezzo di acquisto dell’energia, così da verificare il reale
prezzo di costo.
Ma il progetto SEAC ENERGIA non si ferma soltanto al risparmio e alla trasparenza; l’azienda ha realizzato un progetto di fidelizzazione chiamato Bolletta 0, che può con-

BOLLETTA
CHIARA
E SEMPLICE.

ASSISTENZA
GARANTITA
24/24.

sentire al cliente fidelizzato di azzerare totalmente i costi
della bolletta e vedere ogni mese la sua fattura energetica
con la voce «0€ da pagare».
Un nuovo concept di energia che crea risparmio ma soprattutto fidelizzazione dei clienti.
L’azienda all’interno dei propri uffici è dotata di personale
specializzato nel settore energia e certificato secondo la
norma UNI CEI 11339 che segue tutte le attività commerciali svolte sia dal reparto Customer Care, sia dal reparto
Marketing, in modo da rispettare rigorosamente le normative rigide e particolari imposte dall’Autorità Energia
Elettrica & Gas; normative che se non rispettate possono
anche compromettere il servizio e se non conosciute alla
perfezione non ci potrebbero far tutelare il cliente finale
da attività scorrette e non chiare che molto spesso vengono realizzate da diversi competitors.
I vantaggi di SEAC ENERGIA sono ancora più importanti
per i membri della Community del progetto SEAC.

SEAC ENERGIA

L’ENERGIA
SEMPLICE E PULITA
SEAC ENERGIA è una società del gruppo SEAC con
sede legale e operativa in Roma. E’ partner di prestigiose società del settore di distribuzione di energia elettrica e gas con cui quotidianamente elabora strategie
di acquisto e commercializzazione, per essere sempre
di più vincente nel mercato e dare ai clienti un’offerta
sempre migliore.

La mission principale dell’azienda è dare soddisfazione
totale al cliente, offrendo qualità dell’energia, servizio e
supporto a 360° e soprattutto risparmio che può anche
arrivare all’azzeramento totale della bolletta. L’azienda
offre ai propri clienti energia proveniente dalla produzione di impianti rinnovabili ed è considerata tra le bollette più basse d’Italia perché offre l’energia a prezzo

seac-energia.it

La COMMUNITY SEAC è ad oggi una bellissima
realtà di SEAC, formata da migliaia di persone con
un trend di crescita in continuo aumento. Guadagnare, risparmiare, lavorare, fare carriera, informarsi, crescere, condividere, partecipare ad eventi,
conoscere persone, aziende e membri delle Istituzioni, salvaguardando l’ambiente e promuovendo
la diffusione delle Energie Rinnovabili oggi è possibile farlo grazie al progetto aziendale di SEAC.
Ogni membro della community ha soltanto benefici da trarre sia in termini economici che sociali.
L’azienda non impone nessun costo e nessuna tariffa di partecipazione, i benefit del membro della
community sono proporzionali al suo impegno e
alla sua partecipazione e attività all’interno della
community stessa.

SEAC COMMUNITY

CONDIVIDI
E GUADAGNA

ISCRIZIONE

Un progetto di condivisione energetica e non, che consente ai
membri di ottenere strepitosi vantaggi economici, energetici e
anche sociali.
SEAC COMMUNITY coinvolge persone e aziende in un business
etico per il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo delle Energie Rinnovabili e il miglioramento della società.

INFORMAZIONE

RISPARMIO

GUADAGNO

CONDIVISIONE

IL MOTORE
DELLA COMMUNITY

LA APP DELLA COMMUNITY

La COMMUNITY SEAC è la strategia vincente del gruppo ma soprattutto la manifestazione più grande della
filosofia aziendale che l’ha contraddistinta negli ultimi
anni, dimostrato anche dall’aumento importante di fatturato avuto nell’ultimo biennio. Una vision che nasce
principalmente dall’aver capito che il mondo di oggi
è totalmente diverso dal mondo di ieri. Una realtà in

cui non governa più la logica del fare e dell’individualità, ma quella della condivisione, della consapevolezza
della tecnologia moderna e soprattutto del valore umano, l’importanza di far parte di un gruppo e non essere
soli, ma che insieme si può fare tanto per avere tanto.
Parola chiave di questo nuovo mondo è il termine
«Condivisione».

La tecnologia fa da padrona all’interno della COMMUNITY SEAC.
L’azienda ha creato una piattaforma informatica completa che
riesce ad unire e a far dialogare
in modo automatico e con tutte
le informazioni necessarie gli uffici e le persone, in modo da avere
sempre a portata di un «click» la
conoscenza del risparmio, dell’andamento delle pratiche e soprattutto dei guadagni.
L’APP SEAC è uno strumento che

consente in modo semplice agli
utenti di creare la propria community di persone, con cui condividere il risparmio, i guadagni e godere dei benefit personalizzati di cui
hanno diritto i membri stessi della
community. La SEAC ha creato un
sistema di ultima generazione per
stimolare le persone alla condivisione del lavoro ma anche dei rapporti sociali.
L’APP SEAC è stata realizzata sia
per sistemi iOS che per ANDROID.

Via Resuttana, 360 - Palermo
sede legale e centro servizi

6° piano

direzione generale

12° piano
altre sedi

Roma - Torino - Cagliari - Benevento
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