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Visione
Un mondo alimentato da energia sostenibile

Missione
Aiutare i nostri clienti ad identificare, comprendere e produrre
energia in modo più efficiente e rinnovabile
Sede SR International, Roma

SR International

Studio Rinnovabili Srl (oggi SR International Srl) è una società indipendente che aiuta i clienti a cogliere
opportunità, identificando e mitigando ove possibile i rischi, in progetti di energia rinnovabile ed efficienza
energetica sia dal punto tecnico che economico. È stata fondata nel 2004 a Roma, quando l'industria
dell’energia sostenibile era ancora agli albori. Per più di 10 anni SR International ha fornito ingegneria e
consulenze in Italia e all’estero. L'azienda fornisce i propri servizi a utilities, costruttori di turbine,
sviluppatori di energia rinnovabile, investitori finanziari ed industriali, istituti finanziatori, istituti di ricerca e
agenzie governative in più di 10 paesi nel mondo. I valori fondamentali che costituiscono le fondamenta
della società, quali l’impegno per la tutela dell'ambiente, correttezza verso i collaboratori, la redditività,
l'integrità, l'innovazione e la dedizione, sono espressi ogni giorno attraverso i servizi, i prodotti, la sua
qualità riconosciuta e le proprie risorse sempre focalizzate sull’innovazione. Oltre ai prodotti sopra
riassunti, SR International lavora per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili ed efficienti
attraverso iniziative di formazione e di comunicazione.

Consulenza, Advisory, Ingegneria e Tecnologie
Le competenze della società coprono la consulenza e l’ingegneria per l'energia eolica, solare fotovoltaica,
biomasse, mini-idroelettrica, l'efficienza energetica ed i servizi energetici integrati (ESCo).
I servizi offerti sono, tra gli altri, studi di fattibilità, studi preliminari, analisi di producibilità, analisi di
rumore, ottimizzazione dei collegamenti alla rete, progettazione (elettrica e civile), alta sorveglianza,
collaudi, analisi di problematiche operative, perizie su incidenti, supporto tecnico al contenzioso.
Più in dettaglio:
 per eolico micro-siting, telerilevamento, studi acustici, ottimizzazione del layout, misure SODAR e LIDAR
e servizi post costruzione quali previsioni a breve termine (www.e4cast.it) ed monitoraggio del rumore.
 Nel campo solare fotovoltaico collaudi e ottimizzazione ed analisi termografiche.
 Per efficienza energetica specificatamente SRI esegue audit energetici, valutazione termica dei fabbricati
ed ingegneria di impianti di riscaldamento, e valutazione dell'efficienza dell’illuminazione pubblica e di
reti di teleriscaldamento.
SR International distribuisce e cura la formazione su software e l'hardware per la progettazione delle FER
(WindSim e Windfarm); distribuisce inoltre apparecchiature di misura per anemometria (logger Ammonit,
anemometri Thies, AQS-SODAR, Zephir-LIDAR) e piranometri (Kipp & Zonen ).

Mercati
SR internazionale ha una posizione consolidata in Italia come consulente indipendente, società di
ingegneria ed ESCo. Presente anche sui nuovi mercati esteri, SR International opera da diversi anni anche in
est Europa, Nord Africa e nei mercati dell'America Latina.

Certificazioni e Associazioni
SR International è associata ad ANEV e ISES Italia. E' certificata ISO 9001 (Qualità) e UNI CEI 11352 (ESCo).
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