OVERVIEW
BLU POWER HOLDING

Blu Power Holding rappresenta una delle realtà economiche maggiormente
in crescita nel settore delle rinnovabili e della green economy.
Realtà dinamica e giovane Blue Power Holding ha realizzato investimenti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nella bioedilizia
progettata realizzata e gestita in maniera sostenibile ed efficiente.
Blu Power Holding è oggi una società di partecipazioni con interessi in
diversi settori tra cui: industria del software, alberghiero, finanza.

CHI SIAMO
BPH è stata costituita nel Luglio 2016 con l’obiettivo di riorganizzare e
ampliare le attività della SEV s.r.l. (società elettrica Vigezzina).

LE ESPERIENZE

Rifacimento e potenziamento dell’impianto idroelettrico denominato “Rio
degli Orti” in Comune di Re, realizzato tramite l’unione di una centrale
esistente con una concessione cantierabile che prevedeva la captazione
dello scarico ed un ulteriore salto di circa 80 metri.
la riprogettazione ha permesso la costruzione di un impianto nuovo con
una potenza installata di 630 Kw, Turbina Pelton a 2 getti di marca Andritz
Vatech Hydro, consentendo l’ottenimento dei Certificati Verdi per 12 anni
a partire da Marzo 2007.

Rifacimento e potenziamento di impianto esistente denominato “Arola
I°salto” nel Comune di Cesara.
I lavori eseguiti: manutenzione dell’opera di presa con sostituzione ed
automazione delle paratoie, installazione di due sgrigliatori automatici,
sostituzione della condotta forzata, costruzione nuovo stabile di centrale,
installazione di nuova turbina pelton ad asse verticale a sei getti di marca
Andritz Vatech Hydro potenza 730 Kw.
Trattandosi di “rifacimento particolarmente oneroso” l’impianto ha
ottenuto la qualifica IAFR con conseguente tariffa incentivata (tariffa
omnicomprensiva) per 15 anni a partire da Ottobre 2012.

Tramite i lavori sopra descritti si sono ottenuti due impianti incentivati e
con una produzione media annua di 5 milioni di kw.
Gli impianti sono stati ceduti a terzi investitori nel mese di Marzo 2013.

Blu Power Holding attualmente gestisce per conto terzi 3 impianti
idroelettrici, per una produzione media annua di 18 milioni di kw:
 Impianto “Rio degli Orti” in Comune di Re (VB)
 Impianto “Arola I° Salto” in Comune di Cesara (VB)
 Impianto “Cairasca” in Comune di Trasquera (VB)
La gestione consiste nel controllo del corretto funzionamento degli
impianti con tempestivo intervento e riavvio nel caso di fermo, nonché la
manutenzione ordinaria di tutte le parti che costituiscono l’impianto
(stabile di centrale, opera di presa, terreni di pertinenza, turbine,
condotte forzate, organi di manovra, ecc..).

LE INIZIATIVE

ALLEGRA SRL
Costituita il:
Capitale sociale
Soci:

03/08/2012
10.000 euro
20% BPH SRL - 20% Schiroli Franco – 20% Schiroli
Roberto – 40% Soci terzi

Attività:

studio, progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, di proprietà o di terzi

Allegra è proprietaria di concessione ed autorizzazione unica per la
costruzione ed esercizio di nuovo impianto idroelettrico nel comune di
Trasquera (VB).
Allegra s.r.l. ha acquistato nel dicembre 2015 uno stabile in disuso, che
verrà ristrutturato e utilizzato per la realizzazione nei prossimi anni
dell’impianto idroelettrico.

ARIEL SRL
Costituita il:
Capitale sociale
Soci:
Attività:

01/08/2017
10.000 euro
50% BPH SRL – 50% Soci Terzi.
studio, progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, di proprietà o di terzi.

Società di scopo che detiene e gestisce impianti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica nel sud Italia.
Gli impianti hanno ottenuto dal GSE il riconoscimento della tariffa
incentivata per un periodo di 20 anni.

Ubicazione impianti.

Palo Eolico installato.
Altezza palo 65 metri.
Potenza generatore 1.0 MWh

UNISYSTEM VCO SRL
Costituita il:
Capitale sociale
Soci:
Attività:

03/08/2011
10.000 Euro
52% BPH SRL – 24% Schiroli Franco – 24% Schiroli
Roberto
Studio, progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, di proprietà o di terzi.

Società di scopo che detiene e gestisce un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 60 KWh sito in Comune
di Crotone (KR) – Regione Calabria.
L’impianto ha ottenuto dal GSE il riconoscimento della tariffa incentivata
per un periodo di 20 anni.

Ubicazione dell’impianto.
Comune di Crotone (KR)
Regione Calabria

Palo Eolico installato.
Altezza palo 24 metri.
Potenza generatore 60 KWh

I TRE BACILI SRL
Costituita il:
Capitale sociale
Soci:
Attività:

01/08/2017
30.000 euro
33% BPH SRL – 33% Freeman VCO srl – 34% Soci Terzi.
Acquisto e ristrutturazione di immobili antichi e di
pregio per la realizzazione e gestione di strutture
ricettive.

I Tre Bacili intende inserirsi in Salento e, almeno inizialmente, nella “nicchia” degli
affitta camere, erogando però un servizio di qualità che non è stato interamente
raggiunto da tutto il comparto in oggetto. O, comunque, differenziandosi dagli
attuali o potenziali competitori già presenti.
La Società vorrebbe, col tempo, divenire un nuovo esempio di offerta ricettiva e
turistica da seguire, non solo in ambito locale, ma anche da esportare a livello
regionale.

SWISS ITALY GROUP SRL
Società di diritto rumeno.
Costituita il
08/04/2016
Capitale sociale
1.000 euro
Soci:
100% BPH SRL
Attività:
acquisto e vendita terreni edificabili progettazione, costruzione e vendita di
immobili.
Swiss Italy Group sta procedendo con lo sviluppo edilizio di alcune aree di pregio
e di grande interesse urbanistico nella città di Iasi*. Il gruppo ha acquisito due
lotti di terreno edificabili a Moara de Vant. Il progetto sviluppato da Swiss Italy
Group prevede la costruzione di 3 palazzine per un totale di 22 appartamenti di
medie dimensioni, con vista sull’area verde circostante (un parco naturale) e sulla
città. L’area dell’intervento è in fase di urbanizzazione e pieno sviluppo. Si trova
in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro e sulla strada per
l’aeroporto.
La società ha inoltre acquisito un terreno edificabile a Bucarest e il progetto ora
prevede la costruzione di un edificio residenziale di pregio e finiture di lusso
suddiviso in 7 appartamenti di medie dimensioni, nella prestigiosa zona di Aviatei.

* Iași è un comune della Romania di circa 320.000 abitanti, capoluogo del distretto omonimo e capitale della regione della Moldavia romena

Città di Iasi – Località Moara de Vant
Area di recente lottizzazione ed urbanizzazione

SIBILLA HOLDING SRL
Società di diritto rumeno.
Costituita il
23/09/2016
Capitale sociale
1.000 euro
Soci:
75% BPH SRL – 25% Soci terzi
Attività

acquisto e vendita terreni edificabili progettazione, costruzione e vendita di
immobili.

La società ha sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un’area di
4.000 mq a Iasi (Romania) in prossimità del lago di Aroneanu.
L’iniziativa prevede la realizzazione di un residence di lusso con
finiture di pregio in un’area panoramica che si affaccia sul lago. La
costruzione prevede i più alti e moderni standard di edilizia
rinnovabile.

Terreno sulla sponda del lago di Aroneanu in Iasi

SI GREEN SRL
Società di diritto rumeno.
Costituita il
03/07/2017
Capitale sociale
1.000 euro
Soci:
50% BPH SRL – 50% Soci Terzi
Attività:
acquisto e vendita terreni edificabili progettazione, costruzione e vendita di
immobili.
Si Green sta sviluppando un progetto edilizio nel territorio di Iasi* dove
è stato acquistato un lotto di terreno edificabile in località Moara de
Vant di circa 500 mq. Il progetto prevede la costruzione di una villa (150
mq) con parco secondo i più alti standard della nuova edilizia. L’area
dell’intervento è in fase di urbanizzazione e pieno sviluppo. Si trova in
una posizione strategica, a pochi minuti dal centro e sulla strada per
l’aeroporto.

SKA SA
Società di diritto svizzero.
Costituita il
26/04/2004
Capitale sociale
100.000 chf
Soci:
94% BPH SRL – 6% Soci terzi.
Attività

vendita di beni e servizi su territorio svizzero.

Ska si occupa dal 2004 di attività di progettazione e sviluppo in territorio
svizzero.
Ska realizza la progettazione preliminare di edifici commerciali, logistici,
direzionali, residenziali, scolastici e sportivi, che comprende le relazioni
illustrative e tecniche, gli studi di fattibilità ambientale, le indagini preliminari
di carattere geologico e idrogeologico, la planimetria generale e i piani di
sicurezza. Ska cura anche la progettazione definitiva dell’edificio, che si
caratterizza per una serie di componenti tra cui lo studio di inserimento
urbanistico, l’analisi dell’impatto ambientale e le diverse relazioni tecniche
specialistiche, con elaborazioni grafiche e relazionali sufficienti a definire
completamente l’intervento nel suo insieme e alla produzione del progetto
amministrativo per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. E infine la
realtà Svizzera si occupa dei vari aspetti della progettazione esecutiva
dell’edificio, elaborando tutte le soluzioni progettuali esecutive e di dettaglio
necessarie alla corretta esecuzione dell’intervento in ogni sua parte, tra cui i
calcoli esecutivi e i piani di sicurezza e coordinamento.

BEEAGLE HUB
Start up, 2018
Attività:

Progettazione e realizzazione software.
Erogazione servizi informatici a privati ed aziende.
Consulenza nel settore informatico.

Beeagle-Hub adotta il framework Beeagle il quale ad oggi conta più di
350 clienti in 6 Stati.
Il framework, orientato alla realtà aumentata, alla domotica per
l’assistenza domiciliare, alla finanza e a tutti quei processi di
programmazione, snellisce di fatto la fase di esecuzione e
customizzazione.
Beeagle-hub, per questo motivo, crea software ed applicazione di ogni
genere in tempi brevi e con una qualità ed un’affidabilità senza pari.
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