
1

HONEYWELL 
ENACTO
Soluzione completa per Energy Management in Cloud
per il settore della Grande Distribuzione

FACILITY OPTIMIZATION



Soluzioni complete in Cloud per la gestione dell’energia, 
l’ottimizzazione dei risparmi e l’aumento dell’efficienza operativa 
per il mondo della Grande Distribuzione Organizzata.

HONEYWELL CONNECTED 
RETAIL SOLUTIONS

Affrontare queste sfide è fondamentale per la tua azienda. Solo così 
potrà essere davvero competitiva e farsi apprezzare dai propri clienti.

In ogni parte del mondo aziende leader nel settore della grande 
distribuzione hanno già scelto le soluzioni di Energy Management 
di Honeywell Enacto e, grazie ad una visibilità puntuale e precisa 
sui consumi di energia, sono in grado di identificare sempre nuove 
opportunità di efficienza e risparmio.

I nostri contatori e le soluzioni software in Cloud 
misurano i consumi di energia e acqua in tutti tuoi 
edifici in un unica piattaforma. Attraverso l’analisi dei 
dati e le funzioni avanzate di reporting sarà possibile 
prendere decisioni consapevoli che ti garantiscono il 
massimo ritorno sugli invesimenti.

RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI

LUCI MAGAZZINI E  
PARCHEGGI

SE SEI UN ENERGY MANAGER 
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 
RESPONSABILE DI DIVERSI PUNTI 
VENDITA QUESTO TI SARÀ FAMILIARE:

•  Ho bisogno di una visibilità 
puntuale e precisa dei consumi 
energetici per gestire le 
mie iniziative di efficienza e 
risparmio energetico che hanno 
un impatto positivo sui margini 
e che danno benefici ai nostri 
clienti finali

•  Prendere decisioni su 
investimenti è difficile perché 
non riesco a confrontare progetti 
di miglioramento energetico fra 
asset o sedi differenti

•  Non ho una chiara visione del 
degradamento delle prestazioni 
di asset critici all’interno dei miei 
negozi quindi non sono in grado 
di evitare costose manutenzioni 
straordinarie e disagi

•  È difficile ottenere dati sui 
risultati delle iniziative di 
risparmio energetico e produrre 
report per l’azienda o per enti 
regolatori

HVAC

IMPIANTI FRIGORIFERI 
E CONGELATORI

SCALE MOBILI ED 
ASCENSORI

TENANTS, 
LOCATARI

ENERGIE RINNOVABILI

Facility Optimization



VISIBILITÀ DEI CONSUMI
a livello di asset, negozio o azienda per 
identificare i consumi di energia e le 
aree dove poter ridurre i costi

BENCHMARKING
per identificare ed ottimizzare 
opportunità di efficientamento 
energetico a livello aziendale

ALLARMI PER DEGRADO 
DELLE PRESTAZIONI
per ridurre costi su interventi di 
manutenzione non programmati ed 
evitare disagi nei punti vendita che 
potrebbero allontanare la clientela 

PREVISIONE DEI CONSUMI
per prendere decisioni più 
consapevoli nel continuo 
processo di ottimizzazione 
dell’approvvigionamento energetico

BENEFICI FIN DAL PRIMO GIORNO
grazie al nostro completo programma di 
servizi di consulenza, gestione e formazione 

 

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE 

attraverso il monitoraggio e il tracking dei 
progetti di efficienza energetica e degli 
impianti a energia rinnovabile e la creazione 
di report conformi alle diverse normative

AFFIDABILITÀ
30 anni di esperienza nell’Energy 
Management e partner fidato di molte 
aziende nel settore della grande distribuzione

ENACTO È PARTE DELLE SOLUZIONI
HONEYWELL CONNECTED ECO-SYSTEM

IL PARTNER IDEALE PER OGNI TUA
NECESSITÀ DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

HONEYWELL ENACTO  
È LA RISPOSTA ALLE TUE 
NECESSITÀ

Per maggiori informazioni
https://enac.to/ 
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