
C.E.I. S.p.A., Ferraris Energia S.r.l. e del Bo S.r.l., danno vita a un nuovo Gruppo 
imprenditoriale che unisce esperienze ed eccellenze per offrire un servizio ancora più 
efficiente, conveniente e vicino al Cliente. 
Insieme per scrivere il nuovo futuro nella gestione energetica degli edifici residenziali.

Tre storie 
raccontano un 
nuovo futuro.
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C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti è un’azienda che opera nel settore energetico da oltre 70 anni. La nostra missione è fornire 
soluzioni tecnologiche di efficienza energetica personalizzate ed affidabili in ambito residenziale, terziario, industriale ed 
ospedaliero. 

Grazie ad un know-how consolidato, possiamo proporre soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze, integrando 
con equilibrio le più recenti innovazioni tecnologiche e la necessità di garantire sicurezza, efficienza e il rispetto delle normative 
tecniche insieme alla sostenibilità ambientale nella fase di progettazione, di installazione e di gestione qualificata degli impianti. 

Ci poniamo all’avanguardia nell’impiego di tecnologie in grado di ottimizzare le fonti energetiche tradizionali e rinnovabili nella 
consapevolezza che sostenibilità, efficienza ed uso razionale dell’energia sono il vero valore aggiunto. 

L’Efficientamento Energetico e la conseguente soddisfazione economica della Clientela sono gli obiettivi principali che ci 
prefiggiamo come E.S.Co. (Energy Service Company) certificata. 

C.E.I. S.p.A. è un’azienda totalmente italiana che investe e cresce attraverso la vicinanza alla propria Clientela, sviluppando 
competenze e risorse occupazionali. 

Maggiori informazioni sul nostro sito www.ceienergia.it

Ferraris Energia S.r.l. è la principale società operativa del Gruppo Michele Ferraris, che da oltre 80 anni opera nel settore energetico. 
Specializzata nella fornitura di prodotti e servizi energetici per il riscaldamento, nella progettazione, costruzione e gestione 
di impiantistica di tipo innovativo, la società si è affermata negli anni come un punto di riferimento nell’ambito dell’efficienza 
energetica di edifici civili e del terziario.

Maggiori informazioni sul nostro sito www.ferrarisenergia.it

del Bo S.r.l. fondata nel 1989 da Roberto del Bo, mette a frutto 25 anni di lavoro e di esperienza nel settore dei prodotti e degli 
impianti energetici, dando continuità a una tradizione famigliare nel settore: la terza generazione.

Nel 1994 acquisisce la clientela e il marchio della Thermogas, azienda specializzata nella trasformazione a gas degli impianti 
termici, aumentando la sua presenza sul mercato. Si specializza anche nei settori degli impianti di sollevamento acqua, elettrici e 
citofonici. Grazie alla grande competenza del suo ufficio tecnico nel settore del risparmio energetico, ai numerosi impianti realizzati 
nell’ambito dei “Contratti Servizio Energia Plus” e alla tempestività del “servizio cinque stelle”, ha oggi sul mercato dell’energia 
residenziale e dei servizi un nome altamente qualificato. 

La quarta generazione opera già da diversi anni in azienda.

Maggiori informazioni sul nostro sito www.delbo.it
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