
Regalgrid® è la piattaforma digitale di 
servizi energetici in real-time che porta gli 
utenti nel mondo delle Energy Community.

regalgrid.com

Start now your
smart change 



Regalgrid® è la 
piattaforma di 
servizi energetici 
digitali avanzati 
che ti permette di 
accedere a una 
gestione smart 
delle tue risorse 
energetiche.

Con SNOCU la 
tua casa può 
essere connessa 
a una comunità 
energetica in cui 
l’energia pulita 
viene prodotta, 
accumulata e 
condivisa in una 
rete di utenti, 
garantendo 
una maggiore 
autonomia e 
il risparmio in 
bolletta.

Cosa è?
Un modello innovativo per generare, 

scambiare e consumare energia attraverso 

reti intelligenti di produttori e consumatori.

Come funziona?
Grazie alla digitalizzazione dell’energia e a 

tecnologie capaci di far comunicare asset 

di produzione, accumulo e consumo di 

utenze diverse.

Chi può farne parte?
Chiunque: privati, aziende o pubbliche 

amministrazioni. 

Perché farne parte?
• Autonomia: le comunità energetiche 

sono orientate a bilanciare produzione, 

accumulo e consumo tra i loro 

utenti, puntando all’autosufficienza e 

all’indipendenza dalle utility.

• Sostenibilità: in una comunità energetica 

si massimizza l’utilizzo di energia pulita 

e rinnovabile, contribuendo a ridurre 

l’impatto dei nostri consumi sull’ambiente.

• Risparmio: la tecnologia che abilita le 

comunità energetiche aiuta a controllare i 

consumi, grazie al monitoraggio in tempo 

reale e a funzionalità dedicate, quindi ad 

aumentare il risparmio in bolletta.
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Attraverso il portale di monitoraggio e 

l’applicazione dedicata, disponibili sia per l’utente 

che per l’installatore, è possibile:

Monitorare in tempo reale i dati di consumo, di 

produzione fotovoltaica e di accumulo. 

Controllare in tempo reale, in modo integrato 

e bilanciato, gli impianti di produzione e di 

accumulo, le pompe di calore e le colonnine di 

ricarica EV, ottimizzandone il rendimento. 

Condividere l’energia con altri consumatori o 

prosumer rendendoti parte attiva di una energy 

community, una rete virtuosa di produzione, 

consumo e scambio di energia pulita.

SNOCU e Regalgrid®: il tuo viaggio verso le Energy Community inizia ora.
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Regalgrid Europe è un technology 
provider innovativo con sede a Treviso, 

nato con lo scopo di sviluppare un 
sistema sostenibile e avanzato di
gestione dell’energia rinnovabile.


