
 
 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

Green2Light: siglato accordo con Universal Generation a sostegno 
del risparmio energetico 

 

Milano, 6 febbraio 2013  

Green2Light, società specializzata nella tecnologia LED a risparmio energetico, ha siglato 
un accordo quadro con Universal Generation, Energy Service Company (ESCo) soggetta 
a direzione e coordinamento da parte di Universal Sun, accreditata presso l’AEEG e titolata 
a presentare progetti per l’ottenimento dei  Titoli di Efficienza Energetica  (TEE). 

Grazie a questo accordo i clienti che si affidano a Green2Light per la progettazione e 

installazione di nuovi impianti di illuminazione a LED, o per la conversione degli impianti 

esistenti, possono usufruire di un servizio completo ed integrato di gestione dei TEE con 

conseguenti benefici in termini economici, quali la riduzione dei tempi per ammortizzare 

l’investimento. 

In particolare, per i clienti Green2Light, Universal Generation si occuperà della gestione 
del processo per il conseguimento dei TEE a fronte della cessione del diritto alla loro 
acquisizione La remunerazione per tale attività avverrà solo ed esclusivamente una volta 
che i TEE siano stati conseguiti e commercializzati. 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) costituiscono una forma di sostegno economico agli 
interventi di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, poi 
sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e aggiornati dal decreto ministeriale 21 
dicembre 2007, dal D.Lgs 30 maggio 2008, n.115/08 e dal D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28/11. 

I TEE certificano infatti la riduzione di consumo di energia primaria a fronte di interventi di 
miglioramento realizzati, tra cui i progetti di illuminazione con LED. I TEE sono poi 
commercializzabili attraverso contratti bilaterali (ad esempio con i soggetti tenuti per legge 
ad acquisirne un determinato quantitativo come le società didistribuzione) oppure in un 
apposito mercato organizzato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico). 

Tra i soggetti titolati all’ottenimento dei TEE ci sono le ESCo (Energy Service Company) 
come Universal Generation. 

 



 
 
Green2Light 

Green2Light è l’Energy-Saving Company specializzata nella tecnologia LED e dedicata ai Clienti Business e 
Consumer. 

Nel mercato Business Green2Light è l’Aggregatore di Offerta dedicato alle Aziende ed alla P.A., capace di 

formulare una proposta complessiva per le soluzioni di Relamping e per le nuove installazioni grazie a 

Partnership consolidate con Philips Lighting e altre Aziende europee di primaria importanza.  

Green2Light distribuisce prodotti a LED di elevata qualità anche per il mercato Consumer avvalendosi di 
una rete vendita selezionata, presente in tutta Italia. 

Per ulteriori informazioni: www.green2light.com 

 

 

Universal Sun 

Universal Sun S.r.l., nata agli inizi del 2010 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella 

realizzazione di impianti fotovoltaici a tetto, raggiungendo ad oggi una potenza installata di circa 19 MWp 

realizzati per importanti Clienti Industriali con formula EPC (Engineering, Procurement and Construction), 

mossa dalla convinzione che contribuire allo sviluppo sostenibile significhi saper integrare tutte le tecnologie, 

le fonti e le soluzioni disponibili così da poter offrire ai Clienti la soluzione più vantaggiosa, Universal Sun ha 

ampliato la propria offerta a biogas e biomassa, a co-trigenerazione, a geotermia a bassa entalpia, al solare 

termico e al mini eolico. Universal Sun propone anche la formula ESCo (Energy Service Company) attraverso 

la controllata al 100% Universal Generation. 

Per ulteriori informazioni: www.universalsun.it 
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