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C O M P A N Y  P R O F I L E



IL GRUPPO
XMC GROUP

XMC Group è un network di aziende attive in diversi settori 
merceologici ma unite da una filosofia industriale comune 
e da un forte spirito di gruppo.
Le aziende di XMC Group credono nella forza della col-
laborazione come motore di business e nella solidarietà 
come motore di vita. 
Le aziende parte di XMC Group sono Salix, Margraf, Te-
raplast, Tera, XM-Tech, Daint, EcamRicert, Smart Future e 
Italian Power Company.

XMC Group sostiene la Fondazione Città della Speranza



CHI SIAMO
SINERGIE

IPC nasce nel 2011 a 
Vicenza ed opera nel 
settore dell’Efficienza 
Energetica e delle Energie 
Rinnovabili.
Viene fondata da degli 
imprenditori con una 
pluriennale esperienza 
nei settori dell’energia, 
delle infrastrutture e delle 
costruzioni.

IPC vanta un Know-how di 
conoscenze e competen-
ze trasversali altamente 
specializzate che mette 
a disposizione dei propri 
Committenti.

IPC è in grado di inter-
pretare le necessità dei 
Committenti, analizzando, 
progettando e sviluppan-
do soluzioni impiantistiche 
e strutturali per realizzazio-
ni “chiavi in mano”, sia in 
ambito civile che indu-
striale.

Abbiamo scelto di
unire le forze per
dedicarci all’Efficienza 
Energetica e alle
Energie Rinnovabili in 
un’ottica vincente.

SF nasce nel 2012 a Monte 
di Malo (VI) ed opera nel 
settore dello Sviluppo
Sostenibile  e dell’Efficienza 
Energetica.
Smart Future è una
Energy Service Company 
(E.S.CO.) ed ha ottenuto 
la certificazione secondo 
UNI CEI 11352:2014 
“Società che forniscono 
servizi energetici (E.S.CO.)”.

SF attraverso propri Energy 
Manager e tecnici alta-
mente qualificati opera a 
servizio dei propri Clienti 
in qualità di partner nella 
risoluzione delle proble-
matiche legate al settore 
energetico.

SF fornisce consulenza 
in ambito energetico e 
ambientale, servizi di dia-
gnosi ed energy measu-
rement, progettazione e 
realizzazione di interventi 
di riqualificazione energe-
tica, gestione di incentivi, 
bandi di finanziamento e 
attività di formazione.

La mission di
Smart Future e  di
Italian Power Company 
è agire per la qualità 
del presente e del
futuro.

Con la nostra attività
vogliamo contribuire 

alla diffusione delle
tematiche di Risparmio 

Energetico e della
Sostenibilità Ambientale.



SERVIZI

Audit Energetico
Forniamo un’adeguata cono-
scenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio e di un 
processo industriale al fine di indi-
viduare e quantificare le oppor-
tunità di risparmio attraverso un 
audit delle condizioni attuali.

Diagnosi Energetica
Svolgiamo diagnosi energetiche 
di edifici e processi industriali 
secondo metodologia UNI CEI 
TR 11428, per le imprese a forte 
consumo di energia, in ottempe-
ranza al D.Lgs. 102/2014, come da 
direttiva UE 27/2012 sull’obbligo 
all’Efficienza Energetica.

Servizi O&M
Offriamo ai nostri Clienti servizi di 
Operation & Maintenance per 
garantire controllo e assistenza 
degli impianti.

Energy Service
Gestiamo la procedura di accre-
ditamento ed ottenimento dei 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 
in qualità di E.S.CO. certificata UNI 
CEI 11352:2014.

General contractor
Ci presentiamo ai nostri Clienti an-
che come general contractor per 
aiutarli nella gestione di progetti di 
costruzione o di impiantistica.

Progettazione Impianti
Gestiamo tutte le fasi di progetto, 
dal preliminare all’esecutivo, per 
impianti elettrici, fotovoltaici e 
termomeccanici.

Realizzazione Impianti
Seguiamo la direzione lavori, la 
sicurezza antinfortunistica, il coor-
dinamento in cantiere, l’approv-
vigionamento dei materiali, la 
messa in opera, il collaudo.

Assistenza Fiscale,
Amministrativa e
Finanziaria
Gestiamo l’intero pacchetto 
amministrativo, legale e finanziario 
di un intervento, con consulenze 
mirate che indirizzano alla migliore 
soluzione.

Consulenza e Formazione
Offriamo consulenze non solo nel 
settore del risparmio energetico 
ma anche in ambito sismico, acu-
stico ed antincendio.
Svolgiamo docenze ed organiz-
ziamo incontri ed eventi formativi 
specialistici.

Certificazioni energetiche
Rilasciamo Attestati di Qualifica-
zione Energetica (AQE), Attestati 
di Prestazione Energetica (APE) e 
Relazione energetica (ex Legge 
10/91). 

Ricerca e sviluppo
Siamo impegnati in progetti di 
ricerca nel campo della Sostenibi-
lità Ambientale in collaborazione 
con Ecam Ricert.

Energy Measurement
Forniamo servizi di Energy Mea-
surement tramite sistema di nostri 
sensori wireless “web-based” per il 
monitoraggio continuo degli am-
bienti, così da ottenere un profilo 
di utilizzo e gestione dell’habitat 
all’interno dell’edificio analizzato.



CONTATTI

Viale del Lavoro, 6
36030 Monte di Malo (Vi)
Italy

Tel 0445 607742

info@smartfuture.eu

ALTRI PROGETTI
ADOTTA LA SCUOLA

Maggiori informazioni su:

www.adottalascuola.org

Un piano di azioni triennale 
condiviso tra scuola, azienda 
ed amministrazione comunale
proiettato a rendere sostenibile 
una scuola.

Il progetto nasce da un’idea 
di Smart Future ed è volto a 
sviluppare un sistema educa-
tivo fondato sull’integrazione 
della sostenibilità; monitorare i 
consumi, ridurre le emissioni ed 
i consumi energetici degli edi-
fici scolastici; risparmiare risorse 
economiche; sensibilizzare alla 
collaborazione, al senso civico, 
all’attenzione per l’ambiente, 
incoraggiando un cambia-
mento virtuoso dei soggetti 
coinvolti.
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