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Chi Siamo 

 

Nel mercato Business 
Green2Light 

è l’Aggregatore di Offerta 
dedicato alle Aziende e alle P.A., 

capace di formulare una proposta 
complessiva per le soluzioni di 

Relamping e le nuove installazioni.  

 

 

Green2Light                                     
è l’Energy-Saving Company  

specializzata nella tecnologia LED  

e dedicata ai Clienti Business e 
Consumer. 

 

Green2Light distribuisce prodotti a 
LED di elevata qualità anche per il 
mercato Consumer avvalendosi di 
una rete di vendita selezionata, 

presente in tutta Italia. 



Esperienza 

Sempre al passo con le 
nuove tecnologie 

Conoscenza 

Massimo valore nel 
minore tempo 

Modularità 

Programmabilità 
degli interventi 

Capacità 

Network 
professionale a 

supporto 

Qualità 

Rigorosi standard 
qualitativi nella scelta di 

prodotti e materiali 

Assistenza 

Gestione e supervisione  
del progetto 

Sicurezza 

Efficienza effettiva dei 
consumi sempre sotto 

controllo 

Finanziamento 

Consulenza nella ricerca 
di finanziamenti  

 

Controllo 

Soluzioni di Digital 
Management per la 

gestione e il controllo 
remoto   

 

Il Nostro Valore 
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La Missione 

 

• Green2Light è specializzata nelle ricerca, selezione, progettazione, installazione e 
distribuzione di soluzioni eco-sostenibili basate sulla tecnologia LED, che garantiscano un 
elevato risparmio energetico e molteplici vantaggi per i Clienti che le adottano. 
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• Consulenza e diagnosi energetica  

• Studio di fattibilità 

• Progettazione personalizzata  

• Selezione mirata prodotti e materiali  

• Installazione/supervisione 

• Assistenza tecnica e manutenzione 

• Soluzioni di Gestione Digitale 

• Certificazione (TEE) e Finanziamento 
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• Distribuzione di lampadine LED 
di elevata qualità attraverso 
negozi selezionati di materiale 
elettrico ed elettronico  

• Prodotti qualitativamente 
superiori, a brand Philips 
Lighting, Panasonic e G2L 

• Ampio portfolio per ogni 
applicazione 

 

RISPARMIO 

SICUREZZA 

ESTETICA 

IMMAGINE 

QUALITA’ 
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Le Eco-Soluzioni G2L 

• Fonte di illuminazione eco-
sostenibile 

• Taglia gli sprechi di energia, in 
alcuni casi sino al 90%, 
consentendo un elevato risparmio e 
quasi azzerando i costi di 
manutenzione e smaltimento 

• Riduce le emissioni di CO2 

• Minimizza l’inquinamento luminoso 
• Non contiene sostanze tossiche 
• Garantisce elevata flessibilità 

(dimmerabilità/cromaticità) 
• Migliora l’immagine  
• Eccelle in sicurezza e qualità  
• Garantisce applicabilità immediata e 

un rapido R.O.I. 

• Soluzione economica, 
ecologicamente sostenibile e 
finanziabile (incentivi, Scambio di 
Energia sul Posto, contributo degli 
Istituti di Credito…)  

• Fonte di energia inesauribile (il sole) 
ed ‘esterna’ rispetto alle risorse del 
pianeta, che implicano costi sempre 
più elevati 

• Consistente risparmio energetico 
• Assenza di emissioni inquinanti 
• Estrema affidabilità (vita utile oltre 

25 anni) 
• Costi di manutenzione ridotti 
• Modularità  
• Versatilità 

ILLUMINAZIONE a LED FOTOVOLTAICO 
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2. 3. 

4. 5. 6. 

1. 

I Servizi G2L per i Clienti Business  
 

• Green2Light offre ai Clienti Business soluzioni ‘chiavi in mano’ personalizzate e studiate in 
base alle specifiche esigenze, che garantiscono un elevato risparmio energetico nel pieno 
rispetto dell’ambiente. 

- Valutazione dei costi energetici del Cliente. 
- Proposta di soluzioni mirate per ridurre le 
spese energetiche, garantendo la massima 
qualità, la sicurezza degli impianti e la loro 
messa a norma. 

- Diagnosi approfondite su strutture, impianti 
e consumi per determinare l’intervento  più 
idoneo e le soluzioni migliori, comparate con le 
relative stime dei costi e l’indicazione del 
risparmio energetico ottenibile. 
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CONSULENZA E DIAGNOSI ENERGETICA STUDIO DI FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA 

SELEZIONE PRODOTTI DI QUALITA’ INSTALLAZIONE/SUPERVISIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

- Progettazione degli interventi specifici per 
massimizzare il risparmio energetico. 
- Pianificazione e programmazione delle fasi del 
progetto, delle metodologie, delle tempistiche e 
supervisione accurata del progetto. 

- Selezione dei prodotti qualitativamente 
superiori e all’avanguardia, che soddisfano 
al meglio le esigenze specifiche del 
progetto, grazie alla Partnership con Philips  
Lighting, Panasonic e con affidabili 
produttori di materiale elettrico/elettronico. 

- Installazione del nuovo impianto o 
conversione di quello esistente, grazie alla 
cooperazione con un solido network di esperti 
tecnici, installatori e sviluppatori specializzati, 
capaci di garantire un servizio affidabile e 
puntuale.  

- Affiancamento dei Clienti anche dopo la 
messa in opera del progetto, offrendo 
l’assistenza tecnica e il settaggio ottimale del 
nuovo impianto effettuato da personale 
competente e qualificato 

- Integrazione degli impianti con sistemi di 
gestione digitale e controllo da remoto, per 
monitorare e ottimizzare in ogni momento 
le performance economiche e funzionali. 

- Servizio di supporto per predisporre la 
documentazione tecnica ed espletare le 
pratiche per il rilascio dei Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) o Certificati Bianchi. 

- Servizio di consulenza finanziaria per la 
ricerca e selezione di finanziamenti per 
sostenere i progetti o la conversione degli 
impianti. 

7. 8. 9. 
GESTIONE DIGITALE CERTIFICAZIONE (TEE) FINANZIAMENTO 



I Nostri Partner 
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• Green2Light coopera con Business Partner affidabili, un consolidato network di aziende di 
produzione e installazione, composte da ingegneri, sviluppatori e tecnici specializzati, capaci di 
garantire un servizio mirato ed accurato. 

• Green2Light si avvale inoltre di una rete vendita selezionata, presente in tutta Italia, per la 
distribuzione di LED di qualità superiore. 



STRADE CITTA’ E COMUNI 

AREE  COMMERCIALI 

 IMPIANTI  SPORTIVI 

Le Soluzioni di Illuminazione a LED 

SERVIZI PUBBLICI EFFETTI DECORATIVI 

AREE  INDUSTRIALI AREE RICETTIVE  AREE BUSINESS  AREE RESIDENZIALI 

• Strade, vie, piazze, 
parcheggi 

• Ponti, gallerie, 
tunnel 

• Porti, moli 
• Aree pedonali e 

ciclistiche 
• Arredo stradale e 

segnaletica 
(lampioni, 
segnalatori…) 

• Interni/esterni 
• Edifici, grattacieli, 

facciate 
• Cantieri 
• Stazioni 
• Parchi 
• Arredo urbano 

• Interni/esterni 
• Scuole 
• Chiese e luoghi 

di culto 
• Musei 
• Teatri 
• Biblioteche 
• Uffici comunali 
• Ospedali 

• Interni/esterni 
• Edifici, 

monumenti, 
musei, Chiese, 
luoghi di culto, 
teatri 

• Statue, reperti, 
beni culturali 

• Attrazioni 
turistiche Giardini 
e fontane 

• Interne/esterne 
• Locali Comuni 

(androni, scale, 
corridoi, 
ascensori…) 

• Box/parcheggi 

• Stadi, arene 
• Campi sportivi 

(tennis, calcio, 
pallavolo, 
pallacanestro, golf, 
pallamano…) 

• Piscine 
• Palestre 
• Centri Fitness 
• SPA 

• Interne/esterne 
• Resort, hotel 
• Ristoranti, locali, 

bar 
• Luoghi di 

intrattenimento e 
attrazioni 

• Interne/esterne 
• Capannoni 
• Magazzini 
• Depositi 
• Poli logistici 
• Parcheggi 

• Interne/esterne 
• Uffici, laboratori  
• Aree comuni 

(reception, sale 
riunioni, attesa…) 

• Interne/esterne  
• Negozi 
• Camerini, vetrine, 

scaffali, banconi, 
reparti freddo… 

• Magazzini/depositi  
• Cartelloni, insegne 



Il Modello di Business 
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Progettisti, 
installatori, 

assemblatori 
specializzati 
nell’illumina
zione a LED 

 CLIENTI CONSUMER 

Provider di 
soluzioni per 

l’illuminazione 
e il controllo 

remoto 

Studi 
illuminotecnica 

 e negozi 
specializzati 

Istituti di 
credito per 
erogazione  

finanziamenti 

ESCO e aziende 
che rilasciano 

TEE e 
certificazioni 

Energy         
Providers 

 CLIENTI BUSINESS 
 

• Distribuzione territoriale in tutta Italia 

• Gruppi d’acquisto e GDO 

• Grossisti ed installatori di materiale 
elettrico 

• Catene di negozi specializzati 

• Selezione di negozi di materiale 
elettrico ed elettronico di piccole e 
medie dimensioni 

 

 

• Comuni e Regioni 

• Enti pubblici 

• Autostrade/società 
gestione strade 

• Trasporti pubblici 

• Musei, teatri, 
biblioteche 

• Impianti sportivi 

• Ospedali 

• Università 

• Imprese  

• Grande distribuzione 

• Terziario 

• Industria 

• Edilizia abitativa 

Produttori LED, 
apparecchi per 
illuminazione, 

moduli e 
componenti  

elettrici 

RETE DISTRIBUTIVA 



Le Soluzioni di Digital Management 

• Le eco-soluzioni Green2Light possono essere integrate con sistemi digitali di gestione e 
controllo degli impianti da remoto, in tempo reale o differito 

 
 

 
 
Gestione dinamica del sistema in base 
alle condizioni ambientali 
  
 
Interazione con gli utilizzatori 
 
 
Ottimizzazione e controllo accurati  
 
 
Integrazione con altri sistemi di 
gestione e automazione  
(audio, video, dati,…) 
 
 

Monitoraggio del risparmio energetico 
(LENI), degli indicatori chiave e stima 
del periodo di pay-back 
 
Aggiornamento in tempo reale su 
status e performance funzionali 
dell’impianto    
 
Pieno controllo di potenza, funzionalità 
e componenti del sistema 
 
Programmazione degli interventi di 
manutenzione  
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AREE 
 INDUSTRIALI 

AREE 
 URBANE 

AREE 
 RESIDENZIALI 

 AREE  
RICETTIVE 

Le Soluzioni per il Fotovoltaico 

AREE 
COMMERCIALI 

AREE  
BUSINESS 

STRUTTURE 
PUBBLICHE 

 AREE  
ISOLATE 

• Magazzini 
• Capannoni 
• Parcheggi 
• Poli logistica 

• Edifici privati, di 
classe energetica 
superiore 

• Condomini 
• Grattacieli 

• Edifici 
• Porti 
• Parcheggi 

• Centri 
commerciali 

• Aree fieristicbe 
• Parcheggi 

• Piccole, medie e 
grandi imprese 

• Magazzini 
• Parcheggi 

• Resort 
• Hotel 
• Agriturismi, 

aziende agricole 
• SPA 

• Impianti sportivi 
• Scuole 
• Ospedali 

• Montane 
• Marittime 
• Rurali 
• Desertiche 
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Green2Light collabora con un 
network di partner commerciali, 
tecnici e sviluppatori scelti: 
• Specializzati e competenti 
• Sempre all’avanguardia nelle 

nuove tecnologie 
• Che investono in R&S e proto- 

tipizzano, ingegnerizzano e 
producono soluzioni e prodotti 
rivoluzionari, di qualità superiore 

• Che garantiscono un servizio 
puntuale, accurato e 
personalizzato nel dettaglio 

Green2Light è specializzata in 
soluzioni di gestione e controllo 
digitale che: 
• Integrano gli impianti con 

tecnologie proprie della Building 
Automation   

• Migliorano le performance 
funzionali degli impianti  

• Consentono di pianificare e 
operare interventi a distanza 

• Permettono di monitorare e 
ottimizzare il risparmio 
energetico, le specifiche 
performance funzionali e gli 
indicatori chiave 

Green2Light seleziona solo 
prodotti e materiali: 
• Di qualità superiore 
• All’avanguardia e frutto di 

ricerca e sviluppo continuativi 
• Che garantiscono massime 

performance, in qualsiasi 
condizione e ambiente 

• Sviluppati usando strumenti di 
estrema precisione e tecnologie 
innovative 

• Controllati nel dettaglio 
 

PRODOTTI e MATERIALI DI 
QUALITA’ 

TECNOLOGIE 
 INNOVATIVE 

SOLUZIONI 
D’AVANGUARDIA 

Scelte di Qualità 

 

• Green2Light segue i più rigorosi standard qualitativi nella scelta di prodotti, materiali, 
tecnologie, Business Partner commerciali e tecnici 
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Contatti 
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Green2Light Vi ringrazia 

www.green2light.com 


