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Accordo sino-italiano sul risparmio energetico tra il Low Carbon 
Economy Service Commitee e Menowatt Ge, grazie ad efficiencycloud e 

China to Italy 

  
 
Milano, 29 ottobre 2015 
 
 
La scorsa settimana è stato firmato il memorandum cooperativo sul risparmio energetico tra Menowatt 
Ge, importante ESCO italiana partecipante al portale efficiencycloud e il Low Carbon Economy Service 
Committee (LCES).  
 
Il documento è stato siglato nell’ambio del Low Carbon Innovation Forum, tenutosi a Milano presso il 
Padiglione EXPO China Corporale United, che raggruppa 20 grandi aziende cinesi forti nel campo delle 
risorse, della tecnologia, dell’energia e del food. L’evento, finalizzato a rafforzare la cooperazione tra Italia 
e Cina nel settore energetico, è stato realizzato con il supporto di China to Italy, della business community 
efficiencycloud, della Shanghai Service Federation e della Camera di Commercio di Milano. 
 
Il memorandum sottoscritto da Menowatt Ge e LCES si focalizza sui temi dell’efficienza energetica, in 
particolare illuminazione, Smart Cities e Smart Metering. 
 
“Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito alla nascita di questa importante collaborazione tra Italia e 
Cina in ambito energetico”– ha dichiarato Pietro Valaguzza, Amministratore Delegato della società 
gestore di efficiencycloud. “La nostra business-unit, nata dopo il successo dell’omonimo portale, ha 
proprio questo scopo: facilitare l’interazione tra gli operatori della filiera dell’efficienza energetica, sia a 
livello nazionali che internazionale. Con Menowatt Ge abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione per 
assicurare lo scambio di best practice con gli operatori interessati e questo è motivo di soddisfazione per il 
team coinvolto”. 
 
Menowatt Ge SpA è una società con sede a Grottammare (AP), attiva nel settore della green e white 
economy con progetti e prodotti brevettati, dedicati all’efficienza energetica. “Oltre a partecipare al 
portale, siamo tra i partner della business-unit di iCASCO dedicata all’efficienza, il che ci ha permesso di 
siglare questo importante memorandum”- afferma Adriano Maroni, Amministratore Delegato di 
Menowatt Ge Spa. “Made in Italy vuol dire tante cose, anche tecnologia e avanguardia. Siamo onorati che 
la Cina sia interessata alla tecnologia italiana e alle nostre soluzioni per le città intelligenti, sostenibili e 
capaci di utilizzare servizi Smart Metering. Il nostro impegno in innovazione e sviluppo ci sta premiando 
anche fuori dai confini italiani. Immagino che il nostro primo campo di prova cinese, con progetti di 
efficienza e Smart City, sarà Shangai: l’ex vice sindaco di questa grande città, Jiang Ping, era presente 
all’evento e il memorandum in questione prevede diversi progetti, fra cui uno proprio in quest’area 
urbana”. 
 
Il Sen. Zhu Yuhua, Direttore esecutivo e Vicepresidente del China Corporate United Pavilion (CCUP) 
dell’Expo Milano nonché Presidente esecutivo dell'Associazione Cina-Italia di Shanghai ha dichiarato: 
“Per me è un grande onore poter firmare questo memorandum che attesta la volontà di creare sinergie tra 
le aziende italiane e quelle cinesi, mettendo in contatto due realtà estremamente diverse, ma 
assolutamente complementari, con un obiettivo comune: l’efficienza delle Smart Cities. E’ un grande onore 
perché credo fermamente nella cooperazione tra stati e realtà differenti che possono così migliorare non 
solo le proprie tecnologie, ma riversare le loro conoscenze nel sociale, permettendo il miglioramento degli 
standard di vita quotidiana. Nella speranza che questo sia solo un piccolo passo per noi qui presenti e che 
sia di stimolo per tutte le future collaborazioni in questo settore.” 
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“La firma di questo memorandum testimonia che la nostra efficient innovation funziona: in questo caso, 
abbiamo fatto da collettori di interessi per un nostro partner e siamo riusciti a trovare per lui una 
controparte interessante soddisfando le sue esigenze e aprendo la strada ad una collaborazione che 
potrebbe rivelarsi davvero interessante” – conclude Valaguzza. 
 
Menowatt Ge Spa è tra le prime ESCo accreditate AEEGSI/GSE ad essere certificata UNI CEI 11352. Le 
soluzioni proposte vanno dalla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con risparmio 
energetico garantito per le Amministrazioni locali, a progetti di efficienza energetica per impianti di 
illuminazione interna di medie e grandi dimensioni. I progetti, diretti sia a soggetti privati che per Enti 
Locali, possono essere integrati con soluzioni  Smart City e Smart Metering, alcune delle quali presentate 
come caso studio in contesti qualificati come l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. 
 
Il Low Carbon Economy Service Committe (LCES) nasce il 12 maggio del 2014 a Shangai. Questo 
organismo, attualmente presieduto da Anjie Chen, si occupa di promuovere lo scambio di best practice e la 
cooperazione a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, offre consulenza e servizi di trading nell’ambito 
del settore energetico. Infine, l’organismo si concerta sulle tematiche di ricerca e sviluppo legate al proprio 
ambito di appartenenza.  
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