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Accordo di collaborazione 
tra Viessmann e GKSD ESCo

Viessmann Italia e GKSD ESCo, l’Energy 
Service Company del Gruppo San Donato, 
primo gruppo ospedaliero privato italia-
no, hanno siglato un importante accordo 
che dà il via a una partnership nel campo 
dell’efficienza energetica, della sosteni-
bilità ambientale e dell’innovazione tec-
nologica. L’occasione è stata quella del 
Convegno annuale rivolto ai professionisti 
del settore termotecnico, organizzato da 
Viessmann presso la prestigiosa sede del-
la Fondazione Querini Stampalia a Venezia. 
Viessmann è uno dei principali produttori 
nel mondo di soluzioni per generare calo-
re, energia elettrica, vapore e/o raffredda-
mento per applicazioni residenziali, com-
merciali, industriali e teleriscaldamento. Il 
campo di attività principale di GKSD ESCo 
è la diagnosi, l’ideazione, la progettazione, 
la realizzazione, la gestione, il monitorag-
gio di servizi energetici integrati finalizzati 
all’uso razionale dell’energia nel rispetto 
della sostenibilità ambientale, nonché il 
supporto consulenziale sui meccanismi 
di incentivazione e, in particolare, l’otteni-
mento dei Certificati Bianchi e la loro ge-
stione, compresa la vendita. GKSD ESCo, in 
linea con i principi guida di GSD “Umanità, 
innovazione e sostenibilità”, si prefigge l’o-
biettivo di guidare il Gruppo San Donato e, 
in generale, le aziende pubbliche e private 
del settore della sanità e del real estate 
nel processo di transizione energetica e 
ambientale. Questi principi sono in sinto-
nia con la mission di Viessmann di creare 

spazi abitativi per le generazioni future, 
quindi di migliorare la qualità di vita delle 
persone attraverso soluzioni di climatiz-
zazione integrate che consapevolmente 
minimizzano l’impatto delle emissioni.

Con l’accordo siglato le due società in-
tendono porre le basi per aumentare le 
reciproche possibilità di collaborazione, 
consapevoli che gli interventi e le misu-
re di cui si fanno promotrici nell’ambito 
dell’efficienza energetica e dell’innovazio-
ne tecnologica concorrono a rendere più 
salubre l’ambiente in cui viviamo. Esempi 
concreti di questa sinergia sono le recen-
ti riqualificazioni termiche di vari ospedali 
del Gruppo San Donato: l’ospedale privato 
Villa Erbosa a Bologna, la Clinica San Siro 
di Milano, gli Istituti clinici Zucchi di Cara-
te Brianza e di Monza e il Policlinico San 
Marco Zingonia (BG). I nuovi impianti con 
tecnologia Viessmann (caldaie, cogene-
ratori, generatori di vapore) sono in grado 
di soddisfare di volta in volta le richieste 
di riscaldamento, produzione di acqua 
calda e produzione di vapore delle varie 
strutture e sono esempi virtuosi di solu-
zioni impiantistiche in grado di assicurare 
un’economicità gestionale, intesa come 
perseguimento dei minimi livelli di spesa 
necessari per un utilizzo completo degli 
impianti al massimo delle loro prestazioni, 
con una gestione impiantistica controllata 
dai competenti operatori, ma esercitabile 
in modo automatizzato.

GestioneEnergia



https://www.sorgenia.it/

