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Chi è Enerbrain

Proof of Concept e nuova
CBU Industry 4.0

2017

L’idea nasce a 
Torino, ITA

2015 

Angel round in Q4 
e prototipazione

2016 

2018
Series A e espansione in 
EU, Japan, GCC, LatAm

Euro 0,15 MLN Fatturato

Euro 0,80 MLN Fatturato

Euro 1,80 MLN Fatturato



Il 40% dell’energia
mondiale è usata
dai grandi edifici. 

US Green Building Council

€160Bln in spesa annua
HVAC (€8/mq anno)



Enerbrain migliora la sostenibilità, 
le performance finanziarie e il
comfort degli edifici.



Sfruttiamo le potenzialità dell’IA e dell’IoT
Sostenibilità Comfort Efficienza

Diminuzione delle
emissioni di CO2

Comfort e qualità dell’aria
all’interno degli edifici

Riduzione dei costi operativi

-100 T CO2 > 90 % > 20 %
(6.000 mq retailer) (± 2℃ setpoint)

Emissioni Tempo in comfort Energia risparmiata



3 possibilità di collaborazione

Grazie ai nostri esperti e alla 
innovativa dashboard (facile e 
immediata), Enerbrain può 
fornire una consulenza per 
migliorare l’efficienza degli 
edifici e dei siti produttivi.

La soluzione intelligente 
Enerbrain, permette di arrivare 
alla totale efficienza degli 
impianti (siano essi di nuova 
generazione o più datati).

Grazie al monitoraggio completo di tutti i  
flussi energetici, Enerbrain può fornire 
analisi dettagliate in tempo reale e 
confronti con KPI aziendali.



La soluzione “easy to play” per l’energia

Monitoraggio 
su misura

Automazione 
dinamica

Intelligenza 
artificiale

Controlli 
intuitivi



Controlli
intuitivi
Uno strumento di analisi
per una gestione strategica

à Garanzia di pieno 
controllo del sistema 
Enerbrain da parte 
dell’utente.

à Visualizzazione e 
analisi dei dati.

à Utilizzo stretegico dei
dati.

Visualizzazione dati in tempo reale
(T, rH, CO2, VOC, pressione, carichi elettrici)
Storico dell’andamento dei dati mensili, settimanali e giornalieri.



Tecnologia
testata da top 
players



Risultati
Industria



Fabbricato Industriale
3 mesi di test condivisi

La campagna misure, fatta in accordo con il cliente ha mostrato che
statisticamente tutte le aree superano spesso I 20°C a meno di alcuni
spot freddi specifici: nessun risparmio ma solo discomfort.



Il sistema completo
Investimento e guadagni

Payback time inferiore a 
24 mesi

EMS + BMS Cloud



Dashboard per il controllo dei consumi
Soluzione completa

40 GWh 
Electric Consumption

30
Works Days installation

100 
Loads analyzed

ARCHITECTURE



Il vecchio ed il nuovo si incontrano
Scalabilità ed integrazione

• Power Quality Analysis 
on 1970 electrical Panel

• Modbus integration on 
Power Meter Schneider 
(su quadri nuovi)

• Power Quality Analysis
• Soracom SIM multi-

operator (UMTS, 3G, 
4G)



Dashboard per il controllo dei consumi 
Machine Learning Benchmarks



“Possiamo
migliorare solo ciò
che riusciamo a 
misurare” Lord Kelvin

Cambiamenti
climatici

Aumento
costo

dell’energia

Qualità
dell’aria
indoor

Pressione
sui risultati

Perché Monitorare



Una soluzione IoT per la gestione del 
Riscaldamento



I vantaggi 
competitivi 
Enerbrain

Attraverso un team di esperti, il sistema Enerbrain viene installato
in meno di 2 giorni. Il sistema è a fail-proof e si integra con 
qualsiasi brand o sistema industriale esistente, migliorando le 
prestazioni e prolungandone la durata.

Semplice & Veloce

Soluzione completa

Standard mondiali

Enerbrain si occupa di ogni aspetto: progettazione, produzione, 
consulenza, installazione, formazione del cliente, comfort, calcolo dei
risparmi e impegno per la sostenibilità.

I prodotti Enerbrain sono tutti progettati e realizzati in Italia e sono
conformi alle normative CE e a numerose certificazioni
internazionali. Tutti i dati e i servizi sono conformi alle norme sulla
privacy.



For an intelligent use of energy

enerbrain.com

â

Best European Scalep
European Institute of 
technology

Gartner Cool Vendor 
2017 

Awarded by the European 
Commission with a Seal 
of Excellence 

Part of the Microsoft 
AI for Earth green 
program


