
S.E.S.Co. srl

o Nel 2007 Confartigianato Cagliari decide di ampliare la gamma dei servizi offerti ai propri
associati, dando vita al primo Sportello Energia della Sardegna

o Nasce S.E.S.Co., lo Sportello per l’Energia Sostenibile di Confartigianato

o L’obiettivo è fornire consulenza e servizi energetici a sostegno di privati, società e 
Amministrazioni locali e affiancare i propri partner in percorsi di alta formazione tecnica

o Attraverso un’articolata rete di sportelli dislocati sul territorio, S.E.S.Co. diventa ben presto un 
punto di riferimento nel settore ingegneristico e delle energie rinnovabili

o Le principali aree di azione riguardano l’audit energetico, il fotovoltaico, l’eolico, il geotermico, 
la cogenerazione, le biomasse, il green building e i sistemi di monitoraggio

o Nel 2011 S.E.S.Co. ha deciso di impegnarsi socialmente dando vita alla Fondazione Sesco
per l’Ambiente Onlus
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Attività di ricerca per sviluppo di un sistema di m onitoraggio GPRS 
per impianti fotovoltaici di piccola e media taglia

• Costo inaccessibile per impianti al di sotto di 50 kW con gli attuali 
sistemi di monitoraggio evoluti presenti sul mercato

• Sviluppo di un pacchetto a basso costo con le stesse informazioni dei 
sistemi più evoluti, ad esempio:

• irraggiamento locale sul campo fotovoltaico
• temperatura dei moduli

• Sviluppo di un algoritmo per la misura di:
• Potenza elettrica prodotta dall’impianto
• Potenza elettrica attesa in base ai parametri ambientali
• Confronto con campionamento ogni 10 minuti e allarme di 

produzione
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Fondazione Sesco per l’ambiente Onlus

• S.E.S.Co. affianca al proprio operato la mission della Fondazione Sesco Onlus , ente che opera a 
favore della tutela della natura e della valorizzazione dell’ambiente

• Attraverso la pianificazione di convegni e seminari di approfondimento, la Fondazione incentiva lo 
sviluppo tecnologico, l’utilizzo di prodotti ad alta efficienza energetica e la pratica di attività produttive 
sostenibili

• La Fondazione è impegnata nella divulgazione del pensiero ecologico attraverso iniziative di 
formazione e informazione

• Attività di studio e  ricerca mediante il finanziame nto di borse di studio  e progetti.
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