CCIE VANCOUVER

LA SOCIETÀ, LEADER NEL SETTORE
DELLE FONTI RINNOVABILI,
HA ANNUNCIATO LA CREAZIONE
DI GEOENERGIA PROJECTS (CANADA)
INC., CON SEDE A VANCOUVER

Geoenergia:
la rivoluzione dal basso
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eoenergia,
TOMMASO
società leader
MASCETTI
nel settore delle fonti rinnovabili, progetta e realizza impianti geotermici
a bassa entalpia quale
espressione di una
autentica cultura del
geoscambio, dell’ambiente e del risparmio
energetico.
Costituita nel 2008 in seguito alla variegata
e qualificata esperienza trentennale maturata nei settori della perforazione e dell’ingegneria del sottosuolo dalla Famiglia Mascetti
con l’altra società Geoteam, Geoenergia si è
subito ritagliata un suo spazio nel settore
geotermico grazie ai cospicui investimenti in
ricerca, strumentazione tecnica e formazione
del personale. Anche per questo l’attività si è
sviluppata da subito con una articolata serie
di interventi ed impianti realizzati per soddisfare il fabbisogno energetico di edifici
pubblici, edifici residenziali, strutture commerciali ed industriali di piccole e grandi
dimensioni, come Ikea ed Esselunga.
Grazie ad una sempre più diffusa consapevolezza degli importanti vantaggi garantiti
nel tempo dalla geotermia per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua
sanitaria in qualsiasi tipo di ambiente e nelle condizioni più diverse, con un notevole
risparmio sulle bollette energetiche, senza
costi di gestione ed emissioni di CO2, dalla
fine del 2013 Geoenergia si è organizzata per
affrontare le nuove sfide dei mercati internazionali ed ha costituito Geoenergia Projects
(Canada) Inc., con sede a Vancouver.
C o m e s p i e g a To m m a s o M a s c e t t i ,
Amministratore Unico di Geoenergia, “obiettivo della neonata società, già operativa in
British Columbia con il supporto della CCIE
Canada-West, è quello di entrare nel mercato canadese puntando sull’alto livello tecnologico delle attrezzature, sulla professionalità del personale, e su anni di grande esperienza nel settore della geotermia applicata.
Geoenergia Projects sarà operativa sul territorio canadese già nei primi mesi del 2014”.
www.geoenergia.net
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Geoenergia: the Underground Revolution
Geoenergia, a leader in the field of renewable energy, recently announced the
creation of Geoenergia Projects (Canada) Inc., with headquarters in Vancouver
eoenergia, a leader in the field of renewable energy, designs and sets up low temperature geothermal systems, representing the true culture of geoexchange, environmental awareness, and energy savings.
Established by the Mascetti family in 2008 after
thirty years of experience in the subsoil drilling
and engineering sector with their other company,
Geoteam, Geoenergia immediately found its
place in the geothermal sector thanks to substantial investments in research, technical equipment, and training of personnel. For the same
reason, the company launched with a well articulated series of initiatives and systems created to
satisfy the energy needs of public buildings, residential buildings, and both small and large commercial and industrial structures, like Ikea and Esselunga.
Thanks to an increasingly widespread awareness of the important advantages which geothermal energy offers over time in heating, cooling, and supply of domestic hot water in all environments and settings, with considerable savings on energy bills, and with no costs for CO2
management and emissions, at the end of 2013
Geoenergia established Geoenergia Projects
(Canada) Inc., with headquarters in Vancouver,
to tackle the new challenges of international
markets.

G

As Tommaso Mascetti, Managing Director of
Geoenergia, expains, “The objective of this new
company, already operating in British Columbia
with the support of the Italian Chamber of Commerce in Canada-West, is to enter the Canadian
market by focusing on highly technological
equipment, professionalism of staff, and years of
experience in the applied geothermal technologies sector. Within the first few months of 2014
Geoenergia Projects will already be operational
in Canada.”
www.geoenergia.net

