
Non rinunciate alla qualità,
date un taglio ai costi energetici!

Mettete al sicuro il vostro conto economico, senza intaccare la qualità della vostra 
offerta. Vi offriamo una valutazione gratuita dei risparmi che potrete generare 
ottimizzando i vostri costi energetici. Un nostro Energy Manager è a vostra 
disposizione, richiedendo un approfondimento a:

that’sgreen!

Esperto comunicatore e motivatore, 
possiede un Master in Marketing 
Management conseguito alla SDA 
Bocconi. Ha creato il movimento 
“Gastromarketing” con il quale  forma 
ed informa tutti gli operatori del ‘food

fuori casa’ sull’utilizzo del marketing relazionale.

DAVIDE PINI

Become a Gastromarketing fan on Facebook

Gastromarketing promuove il made in Italy nei più impor-
tanti eventi"food and hospitality" del mondo:

SAN FRANCISCO,
TORONTO,
NEW YORK

LISBONA,
PARIGI, LIONE,

STOCCARDA, MONACO,
LUBIANA,
MOSCA

SAN PAOLO

DUBAI

SINGAPORE,
HONG KONG,

SHANGHAI

info@gastromarketing.it



Un impianto geotermico permette di elimi-
nare l’allacciamento al gas per scaldare, 
cucinare e raffrescare d’estate.
Una soluzione ecosostenibile, perfetta per il 
territorio italiano, che garantisce risparmi 
impressionanti.

I LED (light emitting diodes) rappresentano 
l’evoluzione dell’illuminazione: non inquinano, 
non contengono sostanze nocive, non emetto-
no calore e non creano inquinamento luminoso.
Consentono un risparmio energetico eccezio-
nale, garantendo una qualità della luce  emessa 
pari a quella delle lampade tradizionali.

COSTI PER IL GAS?
NO GRAZIE!

ILLUMINA
IL TUO REDDITO

UN CASO CONCRETO

that’sgreen!

• in Svezia l’85% delle case 
NON usa il gas!

• in Islanda l’80% delle case 
NON usa il gas!

• in Svizzera vengono chiusi 
16.000 allacci all’anno!

• risparmia dal 60% al 90% 
dei costi di illuminazione!

• utilizza una tecnologia da 
10 a 100 volte più duratura!

• scegli una soluzione 100% 
ecologica!

RISTORANTE CON CAMERE:
• 250 mq di sala, reception e parti comuni
• 2 piani hotel da 200 mq cad
• 20 camere doppie complessive
• Spesa annua di gas metano:  30.000,00 euro (di 

cui 8.000,00 per l’utilizzo della cucina)

Risparmio con impianto
con pompa di calore geotermica:
• euro 16.000,00 al primo anno (ipotesi manteni-

mento cucina a gas)
• euro 200.640,00 in 10 anni *
• euro 529.120,00 in 20 anni *
* (con ipotesi aumento gas e energia elettrica del 5 % all’anno - previsione ISTAT)

Ulteriori vantaggi:
• Aumento del valore dell’immobile (aumenta la 

classe energetica)
• Detrazione fiscale destinata agli investimenti di 

risparmio energetico pari al 65%
• Impianto interamente finanziabile
• Il risparmio annuo generato consente di azzerare 

il costo d’investimento


