Entra nel futuro dell'energia.
Affidati a SENEC.

Profilo aziendale
Mission 100% indipendenza.

Qualità made-in-Germany.
Leadership internazionale.

L'azienda
Dal 2009, SENEC GmbH sviluppa e produce sistemi di accumulo
per l’energia.
L'azienda ha sede produttiva ed operativa a Lipsia
(Germania) ed è attiva anche in mercati internazionali, come
Italia, Austria e Australia. La filiale italiana, SENEC Italia Srl, è
stata creata a maggio 2017 con sede a Bari.
SENEC è tra i principali produttori di accumulatori a livello
mondiale, con oltre 18.000 unità vendute al 2017.
A marzo 2018, la società è stata acquisita dal gruppo EnBW,
uno dei principali fornitori di energia in Germania, con 5,5
milioni di clienti, 21.000 collaboratori ed un fatturato 2017 di
22 miliardi di euro.

Da sempre l’azienda è specializzata nel settore dello storage ed i
suoi accumulatori si contraddistinguono per elevata affidabilità,
massime garanzie di mercato, modularità, design elegante e
facilità di installazione.
Oltre ai sistemi di accumulo, l’azienda offre anche soluzioni che
consentono di incrementare la propria autosufficienza
energetica (SENEC.Cloud).
SENEC negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti che
testimoniano il valore dell'azienda e del marchio.

Soluzioni innovative.
Flessibilità e affidabilità.
Servizio al cliente.

SENEC ha come obiettivo quello di fornire soluzioni innovative
e intelligenti per l’indipendenza energetica, mantenendo un
continuo orientamento alle esigenze di installatori e utenti
finali.

Mission
Con le nostre soluzioni incentrate sull’accumulo, offriamo alle
persone la libertà di produrre, utilizzare e condividere la
propria energia sostenibile.

Vision
Creare un mondo dove le persone possono utilizzare,
condividere e controllare in modo intelligente l’energia
rinnovabile.

Premi e riconoscimenti
Top Brand PV – EuPD Research
Per ben 4 anni consecutivi (2015/16/17/18) SENEC
ha ottenuto il riconoscimento come “Marchio top nel
fotovoltaico” (Top Brand PV) da parte del rinomato
istituto di ricerche di mercato EuPD Research. L’istituto
ha condotto un’ampia ricerca tra gli installatori
tedeschi e SENEC è risultata tra le migliori aziende
del mercato dei sistemi di accumulo per energia in
relazione a conoscenza del marchio, preferenza dei
clienti e distribuzione.

Campione di crescita - Focus e
Statista
Secondo uno studio effettuato dalla rivista Focus in
collaborazione con la società di statistica Statista,
SENEC è stata una delle aziende a più rapida crescita
in Germania nel periodo 2012-2015. Nella categoria
"Energia e Utility" SENEC è risultato l'unico produttore
di accumulatori di energia tra i primi 25 posti della
classifica. Durante il periodo preso in esame, SENEC
ha raggiunto una crescita media dei ricavi del 22%
all'anno e quasi raddoppiato il fatturato annuo da 6,9
milioni di euro nel 2012 a 12,7 € nel 2015. Nel 2016 il
fatturato ha raggiunto i 20 milioni di €.

Accumulatore TOP 2017 - EuPD
Research e German Clean-Tech
Per due anni consecutivi, i sistemi SENEC hanno
ricevuto il marchio “Accumulatore TOP”, assegnato
da EuPD Research e dal German CleanTech
Institute in collaborazione con la rivista tedesca
online Manager Magazin.
Tutti i sistemi di accumulo residenziali tedeschi
(oltre 300 modelli) sono stati presi in esame sulla
base di criteri quali rapporto qualità-prezzo,
facilità di installazione e servizio. Gli accumulatori
SENEC hanno ricevuto una valutazione eccellente
in tutte le categorie.

Altri riconoscimenti

Chiedi subito e senza impegno una consulenza
personalizzata.
Chiama il tuo responsabile di zona SENEC!

SENEC Italia Srl
P.zza Sant'Anastasia 7
00186 Roma

N° verde: 800 832 896
E-Mail: italia@senec-ies.com

www.senec.it

