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Sviluppo sostenibile e rispetto del territorio



Kenergia è un’impresa con una struttura 
operativa e societaria  in grado di realizzare 
progetti di insediamento della generazione 
elettrica rinnovabile rispettando le attività 
economiche esistenti, il paesaggio e le 
tradizioni artistiche e culturali italiane

Rinnovabili e territorio per 
anticipare un mercato in 
continua evoluzione e 
salvaguardare la sostenibilità
ambientale degli impianti



Presidente, Amministratore Delegato e
socio di maggioranza del gruppo che fa
capo a Kenergia Srl (leader nazionale nel
settore dei servizi speciali al fotovoltaico).

Nel 2006 ha fondato Kenergia, società
tutt’ora impegnata in: sviluppo e 
progettazione di impianti fotovoltaici, servizi
di rete, storage elettrico e agrivoltaico. Tra
l’altro Kenergia controlla le società Storage 
Solution Provider e Rain Water Recovery.

Giovanni Simoni

Manager di lunga esperienza nella gestione
e organizzazione d'impresa . AD di SIP (oggi
Telecom Italia) ; AD di TIM. AD nel 2000 per 
5 anni di Autostrade (oggi Atlantia), 
Fondatore e AD di F2i - Fondi italiani per le 
infrastrutture SGR, il più grande fondo
infrastrutturale italiano, con partecipazioni
nei settori di: aeroporti,  autostrade, 
distribuzione gas e acqua, reti di tlc, sistemi 
di pagamento e della monetica, impianti di 
produzione elettrica da rinnovabili, 
infrastrutture sociali.

Vito Gamberale
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Presidente A.D.
Ing. Giovanni Simoni

Oltre 16 anni di attività caratterizzati da flessibilità organizzativa, distribuita tra collaboratori interni e 
professionisti o aziende specialistiche “esterne”, anche participate da Kenergia.

Presidente A.D.
Ing. Giovanni Simoni

Screening ambientale Progettazione Permitting Progetti speciali

Amministrazione
Coordinamento

operativo
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e Relazioni Istituz.
Contratti e uffiicio legale



WWW.KENERGIA.COM

Competenze e capacità operative per affrontare l’evolversi del mercato fotovoltaico nel quadro di obiettivi europei 
del PNIEC e del PNRR e delle emergenze ambientali e strategiche.

Sviluppo di progetti in co-sviluppo con operatori nazionali e internazionali o finanziando tutte le fasi del “permitting”.

Principali attività

Impianti fotovoltaici
utility scale dotati
impianti di storage

Fotovoltaico

Soluzioni innovative
condivise con il
processo agricolo nel 
rispetto della 
sostenibilità e del 
territorio

Agrivoltaico

Comunità Energetiche 
Rinnovabili (CER)
Autoconsumo 
individuale e collettivo

Nuovi mercati
Le rinnovabili per i 
sistemi autostradali. 
Sistemi di accumulo sito 
specifici; Raccolta di 
acqua  da impianti 
fotovoltaici

Progetti Speciali



WWW.KENERGIA.COM

Le attività specialistiche alle dirette dipendenze del Coordinamento Operativo

Screening ambientale

Screening ambientale per 
l’individuazione delle aree 
idonee per impianti 
fotovoltaici e agrivoltaici
specialisti in progettazione e 
valutazione impianti 
fotovoltaici

Progettazione

Progettazione di impianti 
fotovoltaici e agrivoltaici con 
la collaborazione di società di 
ingegneria esterne e 
professionisti agronomi

Permitting

Controllo e coordinamento di
professionisti esterni
collaborazione diretta di 
Kenergia per le fasi di layout 
di impianto e soluzioni di 
connessione alla rete
elettrica

Connessioni

Sviluppo delle soluzioni 
tecniche e di progetto delle 
connessioni di rete sia AT che 
MT/BT valutate nelle 
specifiche aree territoriali



IMPIANTI FOTOVOLTAICI

OTTANA provincia di Nuoro impianto fotovoltaico 
a terra autorizzato di 85 MW più 10 MW di storage 
e infrastrutture di connessione.

GRAVINA provincia di Bari impianto agrivoltaico a 
terra 30 MW in autorizzazione.



SOLARE MONOASSIALE: 35 MW DI AGRIVOLTAICO



• Progetto con coltivazioni sia fra le file di pannelli sia 
sotto le strutture.

• Fascia di mitigazione attorno al perimetro del campo
• Effetto visivo schermante

• Produzioni di miele anche in periodi invernali.
• Progettato per ricovero specie avi-faunicole stanziali e 

migratorie.

AGRIVOLTAICO INNOVATIVO : VANTAGGI AGRICOLI E 
AMBIENTALI



Progettazione sviluppo e supporto alla realizzazione di 
fotovoltaico sui tetti per  attività commerciali (modello ESCO) ed 

agricole (Parchi Agrisolari PNRR) 



Sviluppo progettazione realizzazione 
e  assistenza  alle soluzioni locali di 
ecosistemi “intelligenti” (CER) con al 
centro i consumatori-produttori.

Riduzione significativa dei costi 
dell’energia per i partecipanti.

Il nuovo paradigma per la condivsione 
dell’energia e la transizione green.



Storage e servizi di rete Diagnosi energetiche ed
efficientamento

Rain Water Recovery Monitoraggio 4.0

AgrivoltaicoProgettazione e permitting 
(Utility Scale)



Agrivoltaico Piemontese Srl (AP): Costituita Luglio 2021 
interamente dedicata allo sviluppo di progetti agrivoltaici
nella Regione Piemonte.

Oltre 50 richieste ricevute dalle aziende agricole del
territorio AP per lo sviluppo di progetti fotovoltaici
compatibili con l’attività agricola, è la prima azienda
italiana che ha raggiunto accordi di sviluppo con le
organizzazioni agricole (CIA) e con la innovativa
“Coesione Territoriale del Bacino del Tanaro”.
In sviluppo impianti per 60 MW, in valutazione oltre 50
MW

Progetti agro-fotovoltaici nella regione Piemonte.



Rain Water Recovery ©

Rain Water Recovery Srl (RWR): brevetto per la raccolta
di acqua piovana da impianti fotovoltaici a terra.
Attualmente sta sviluppando progetti per impianti 
industriali.

Il sistema, con i serbatoi di stoccaggio dell’acqua e di
regolazione dell’irrigazione, puo consentire il
‘recupero’ di attività agricole o la piantumazione di
nuove colture.

.

Sistema di raccolta dell’acqua piovana che sfrutta la superficie captante dei moduli PV. con 
tutte le struttura di sostegno.per impianti in esercizio e nuovi,, fissi e mono-assiali.



Storage Solution Provider Srl (SSP):

• Analisi e progettazione di impianti di accumulo per le 
comunità energetiche (Community Energy) e per i sistemi 
chiusi.

• Valutazioni di fattibilità economica su sistemi di accumulo 
elettrochimici associati ad impianti fotovoltaici esistenti e di 
nuova realizzazione.

• Analisi, valutazione e gestione di soluzioni integrate rivolte
all’ottimizzazione dell’autoconsumo e alla riduzione dei costi
energetici degli operatori industriali altamente energivori.

Progettazione sistemi di accumulo per i servizi ancillari indispensabili per il 
funzionamento in sicurezza e qualità dell’intera infrastruttura elettrica.

.



Grid Parity 2 Srl (GP2): è attiva da oltre dieci anni nei
sevizi di assistenza agli utenti di energia elettrica nella
selezione dei migliori contratti di fornitura, nella soluzione
di contenziosi, nella progettazione di impianti a livello
domestico e, più recentemente, nell’avvio di Comunità
Energetiche. 

• ESA - Energy Saving Assistance (gestione contratti di 
furnitura di energia e di servizi idrici)

• Assistenza Bollette, Legal Support & Protection

• Realizzazione, manutenzione e gestione impianti FTV 
per i Prosumer, con ottimizzazione dell’autoconsumo

Società di Servizi Energetici accreditata presso il GSE, effettua diagnosi energetiche, 
promozione interventi di efficientamento su sistemi edificio-impianto.



Servizi aerei tramite l’uso di droni professionali.
Ispezioni, monitoraggi, rilievi fotogrammetrici 3D, foto/video, professionalità e sicurezza, per risultati di alta qualità

Operatori SAPR certificato ENAC.

Ispezioni da drone su edifici e grandi strutture (solar plant, 
line elettriche, centrali)

Termografia aerea per rilevamento dispersione termica e 
monitoraggio pannelli solari

Rilievi per attività di cartografia e fotogrammetria con 
fotogrammetria, topografia e Mappatura del territorio

Ottimizzazione della produzione agricola con mappatura
dello stato vegetative, ottimizzare irrigazione, 
pianificazione potatura, fertilizzazione, raccolta





Associato a Elettricità Futura
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