
AZIENDA

VeSTA è un’azienda avviata nel 2007 che eroga servizi professionali nel campo dell’ingegneria, si occupa 
dell'esecuzione di attività tecniche operative e propone ed implementa progetti innovativi. Il nostro staff si 
rivolge principalmente alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni.

Essere bravi ingegneri è necessario, ma non basta: oggi è anche indispensabile saper gestire un progetto dal
punto di vista economico-finanziario, fiscale, legale, amministrativo ed organizzativo.

Tutto ciò richiede non solo la conoscenza del mercato e del contesto in cui operano i clienti, ma anche la 
capacità di adattare metodi, modelli e competenze anche non tecniche, alle loro diverse esigenze, in modo 
rapido e flessibile.

VeSTA mette a disposizione il proprio staff interno e la gestione del suo network per offrire tutto questo!

Per scoprire come possiamo aiutarti contattaci alla casella di posta elettronica info@vesta-corporate.com o al 
numero verde 800.598.326

                            

SERVIZI

Raccogliamo con determinazione le sfide che ci pongono i nostri clienti.
Per questo ci siamo organizzati in diverse funzioni aziendali: visita i nostri siti web tematici per capire come 
possiamo aiutarti! 

Servizi  di  ingegneria  e
progettazione,  pratiche
amministrative  e  quelle  con
implicazioni  fiscali,  servizi
professionali  e  creazione  di
contenuti  per  corsi  di  alta
formazione, sviluppo di  progetti  di
nicchia per il settore Real Estate.
Scopri tutti i servizi su:
www.vesta-progetti.com

Servizi  di  progettazione  di
impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili,  diagnostica  di
performance  ed  energetica  di
impianti  ed  immobili,
monitoraggio  da  remoto  delle
loro  prestazioni  reali,  gestione
amministrativa  degli  asset  e
loro  manutenzione,  misura  e
controllo  degli  sprechi  e  dei
consumi  di  energia  nelle
aziende  o  negli  uffici,
finanziamento  di  interventi
come ESCo.
Approfondisci visitando il sito:
www.vesta-energie.com

La  nostra  esperienza  e  la
visione  estesa  dei  mercati  ci
consentono  di  avviare  nuovi
progetti  riguardo  all’aumento
del  benessere  delle  persone,
da  raggiungere  nel  pieno
rispetto  della  sostenibilità  e
dell’ambiente.
Per scoprire le innovazioni che
stiamo proponendo al  mercato
nel settore del benessere negli
ambienti  di  lavoro  e  nei  locali
pubblici,  delle  valutazioni  degli
immobili  come  opportunità  di
guadagno, della riduzione delle
emissioni nocive, visita i siti:
www.droptek.it
www.here4.it
www.nicenoise.org
www.vesta-innova.com
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REFERENZE

 Progettazione 

Pirelli RE spa – Prelios spa: progettazione dell’impianto fotovoltaico
sulla torre dell’headquarter di via P.e A. Pirelli di Milano Servizi
professionali di cantiere
TerniEnergia spa: collaudo di due serre fotovoltaiche per c.a 52
[ettari] di estensione e 12 [MWp] di potenza di generazione, a Milis
(OR)

 Perizie 

Perizie di valorizzazione degli investimento ambientali per la
detassazione ai sensi della l. 388/2000, redatte per 219 clienti su
impianti fotovoltaici o alimentati FER per 211 [MWp] di potenza, con
risparmio di imposta pari a c.a 35 milioni di euro. Tra i clienti:
Foresight Group, Solar Investment group (SIG), Solarig Group.

 Efficienza energetica 

Esecuzione di diagnosi energetiche a PMI energivore, tra cui il cliente FARO spa.

 Formazione 

Erogazione, per conto del consorzio MIP del Politecnico di Milano di
un corso di aggiornamento sulle tecnologie di efficientamento
energetico alla funzione tecnica di gruppo Unicredit spa.

 Manutenzione 

Manutenzione degli impianti fotovoltaici della società Silver Energy, controllata da
Polis Fondi SGR spa

 Rinnovabili 

Perizie per terzi e CTP per impianti alimentati da FER, tra cui nuemero 2 digestori
anaerobici con potenza noaminale elettrica pari a 1 [MWe] cadauno delle società,
controllate da Polaris Investment SGR.
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