
CEI GROUP 2021
IL TERRITORIO, RISORSA DA RIQUALIFICARE E VALORIZZARE

PER IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI



LA SFIDA DI CEI GROUP
Valorizzazione del territorio e risparmio energetico

Forte della lunga e profonda esperienza nel mercato dell’e-
nergia e del legame con il tessuto sociale del territorio, CEI 
GROUP rappresenta una realtà efficiente e dinamica, che ope-
ra in differenti aree di competenza ed eccelle in un contesto 
sempre più competitivo.
La valorizzazione di un territorio per CEI GROUP significa realizza-
re e ottimizzare progetti capaci di soddisfare le esigenze di cia-
scun richiedente, al fine di renderne i risultati accessibili e soste-
nibili dal punto di vista sia economico che ambientale. 

Grazie al proficuo impegno nell’ambito dell’efficientamento ener-
getico, la realtà CEI GROUP, in cui si ritrovano le competenze di CEI, 
Ferraris Energia e del Bo, accompagna da anni l’evoluzione del mer-
cato dei servizi all’uso razionale dell’energia nel nord Italia.
CEI GROUP costituisce infatti una realtà solida, in grado di offrire 
expertise, esperienza pluridecennale e capacità di innovazione con-
tinua in un settore altamente tecnologico e rigoroso, per rispondere 
alle nuove sfide del mercato energetico.

Il suo team di professionisti è specializzato e qualificato, pronto a offrire 
una gamma di servizi e soluzioni integrate in ogni uso dell’energia, negli 
ambiti Residenziale, Industriale, Pubblica Amministrazione, Sanità Pubbli-
ca e Privata, Settore Biomedicale. 
La costante sfida di CEI GROUP, raccolta dal passato, guarda continuamen-
te al futuro; l’obiettivo è offrire un servizio personalizzato, con elevati stan-
dard di qualità e sicurezza, che permetta di ottenere il raggiungimento di 
risultati certi nella gestione efficiente e nel risparmio energetico.
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Riqualificazione del territorio, energie alternati-
ve e risparmio energetico sono le sfide che ac-
compagnano quotidianamente la nostra realtà 
imprenditoriale e le nuove generazioni, sempre 
più sensibili e attente a queste delicate tematiche.

Per realizzare il calendario CEI GROUP 2021, abbiamo 
deciso di coinvolgere gli studenti del Liceo Artistico 
Nanni Valentini di Monza. 

DISEGNAMO INSIEME
IL FUTURO
Il territorio e le nuove generazioni

Il progetto, che vede la partecipazione di quattro 
classi dell’Istituto, è stato sviluppato all’interno della 
modalità di didattica innovativa Alternanza scuo-
la-lavoro, promossa dal MIUR e in linea con il princi-
pio della scuola aperta.

Attraverso l’esperienza pratica, infatti, i ragazzi 
hanno potuto mettere alla prova le loro attitudini 
ed esprimere la propria sensibilità artistica, sce-
gliendo l’utilizzo di differenti tecniche a seconda 
della personale inclinazione.
Il fil rouge, che lega tutte le rappresentazioni 
scelte per il calendario 2021, è l’attenzione al 
territorio come risorsa da riqualificare e va-
lorizzare, nel presente e per il futuro.
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