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Chi siamo
Il Gruppo METRONA nasce in Germania oltre 60 anni fa. Da
allora, si occupa di supportare le famiglie a ridurre e rendere
più efficace il consumo dell’energia e dell’acqua. Con circa
1.500 dipendenti, il Gruppo METRONA si propone come fornitore di servizi per i Condomini contraddistinti da puntualità,
versatilità e precisione, con particolare attenzione al mantenimento di standard qualitativi elevati in totale coerenza con
la propria origine tedesca. METRONA S.r.l., filiale italiana del
gruppo, offre soluzioni all’avanguardia nel campo della contabilizzazione dei costi di energia ed acqua.

Siamo in grado di offrire tutti i servizi necessari: dalla consulenza
prevendita, all’individuazione, progettazione e realizzazione
degli interventi inclusa la fornitura degli strumenti di misura,
all’esecuzione della contabilizzazione annuale. Il nostro obiettivo
è quello di diventare un partner di riferimento sia per i professionisti della gestione e dell’amministrazione dei condomini che
per le famiglie che vi abitano, offrendo servizi e sistemi di alta
qualità che siano di valore aggiunto per i nostri clienti. È con
questo obiettivo in mente che continuiamo a sviluppare le nostre
competenze in tema di prodotti e servizi, anche grazie a durature partnership con i nostri clienti in tutta Europa che ci
consentono di cogliere ed anticipare le loro esigenze.

La nostra offerta
Consulenza individuale e personalizzata
Offerta flessibile e su misura per le diverse esigenze di
ciascuno dei nostri clienti
Costi chiari e predeterminati

Pacchetto di servizi completo, professionale ed
all’avanguardia
Precisione, trasparenza ed affidabilità

Ripartizione dei costi - Equità, precisione, puntualità
METRONA è in grado di offrire ai propri clienti un servizio completo di
contabilizzazione delle spese energetiche e di altre spese condominiali,
trasparente e pienamente rispettoso delle normative oltreché completamente adattabile alle loro esigenze. I consumi sono presentati in
modo trasparente tramite documenti di facile comprensione, riducendo
così sensibilmente eventuali necessità di chiarimenti e/o approfondimenti. Il continuo aggiornamento dei nostri sistemi ci consente di
garantire il totale rispetto delle prescrizioni di legge, indispensabile per
la gestione senza sorprese dei bilanci condominiali.
Ripartizione secondo consumo dei costi di riscaldamento ed acqua
Sicurezza grazie a molteplici verifiche di plausibilità
Prospetti trasparenti e di facile comprensione

Diagnosi e certificazione energetica
I recenti sviluppi legislativi hanno posto l’accento sulla necessità di
promuovere strumenti per il risparmio energetico e di fornire indicazioni tecniche, in particolare nella gestione della contabilizzazione del
calore e dell’acqua in ambito domestico. L’indirizzo è quello di integrare
i risultati di consumo rilevati dagli apparecchi di misura con la diagnosi
energetica dell’impianto. Questo, consente all’erogatore del servizio di
offrire all’utente finale soluzioni che possano incrementare il risparmio
mantenendo inalterato il confort ambientale. Il nostro team di esperti,
oltre a fornire la diagnosi energetica in linea con le direttive, è a disposizione dei nostri clienti per indicare tutte le possibili attività che possano
portare ad una razionalizzazione dei consumi, sia in termini di utilizzo
dell’impianto di riscaldamento sia di possibili migliorie dal punto di vista
dell’efficienza energetica. Inoltre METRONA può rilasciare l‘Attestato di
Prestazione Energetica, che in Italia è obbligatorio per tutti gli edifici di
nuova costruzione o da ristrutturare, per comprare e vendere casa, per i
nuovi contratti di affitto e per accedere agli incentivi fiscali.

I prodotti METRONA
Grazie ai precisi strumenti di misura, METRONA effettua la contabilizzazione e la suddivisione dei costi in base ai consumi effettivi.
I ripartitori dei costi di riscaldamento rilevano con grande precisione i
consumi dei termosifoni, e li riportano con trasparenza. Inoltre offriamo
un‘ampia gamma di contatori per le più svariate situazioni impiantistiche,
sia in ambito condominiale che commerciale. I contatori di calore e di
frigorie, disponibili sia nella versione a turbina che in quella ad ultrasuoni,
misurano accuratamente i consumi grazie a tecnologie all‘avanguardia.
I nostri contatori d‘acqua, esistenti sia in versione compatta che con
unità di calcolo separata, misurano i consumi d‘acqua con affidabilità
e precisione. Tutti i prodotti della gamma star possono essere combinati
con il sistema METRONA RADIOstar, che permette la rilevazione dei dati
e la lettura senza l‘ingresso negli appartamenti, assicurando comfort ed
efficienza.
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