Nota Stampa

E++ diventa partner di Integrated Environmental Solution Ltd.
per distribuire in Italia il software dedicato
ai professionisti del green design
Torino, 10 maggio 2010
E++, azienda operante nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha
stipulato un accordo di partnership con Integrated Environmental Solutions (IES) Ltd. società
anglosassone a cui si deve lo sviluppo di IES Virtual Environment, suite per l'analisi delle
performance ambientali di edifici e strutture. Grazie a questa partnership E++ potrà distribuire e
promuovere il software per conto di IES Ltd. in Italia.
IES Virtual Environment è una suite avanzata di tools utili all'analisi delle performance energetiche
e ambientali ed è destinata ad architetti, ingegneri e professionisti della progettazione. I tools
sono in grado di rispondere alle diverse esigenze del professionista nelle varie fasi del suo lavoro,
dagli step iniziali fino al progetto definitivo e alla costruzione. Grazie anche alla compatibilità con
Autodesk® Revit® e Google SketchUp, IES rappresenta uno strumento innovativo per i
progettisti che affrontano oggi la sfida dell'architettura sostenibile e del green design.
E++ ha scelto un partner in grado di fornire uno strumento di lavoro capace di coniugare
efficienza energetica e design al servizio della progettazione di strutture residenziali e non.
L'accordo con IES Ltd. rappresenta allo stesso tempo un traguardo e un punto di partenza per la
diffusione dell'efficienza energetica applicata in Italia.
"IES <Virtual Environment> è il prodotto complementare che stavamo cercando" dichiara Alberto
Altavilla, Energy Efficient Building Manager E++ "Proponendo IES Virtual Environment sul mercato
italiano siamo certi di offrire uno strumento di altissimo livello per la progettazione sostenibile.
L’obiettivo è quello promuovere in maniera sempre più capillare e operativa il tema dell’efficienza
energetica come elemento integrante della progettazione architettonica ed edilizia”.
In occasione del lancio sul mercato italiano, la licenza singola annuale IES Virtual Environment
sarà acquistabile con uno sconto del 40% sul prezzo di listino fino al 31 agosto 2010.
Per informazioni sulla promozione: ies@eplusplus.net
Per informazioni e approfondimenti:
Ufficio Comunicazione E++
c.barbieri@eplusplus.net
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E++
E++, azienda operante nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nasce nel 2008
dall’esperienza di alcune realtà attive dal 1925 nel settore energetico, elettrotecnico ed elettromeccanico. L’Azienda opera attivamente nelle diverse filiere dell’energia rinnovabile (idroelettrica,
fotovoltaica, biomasse, efficienza energetica) con un centinaio di impianti già realizzati e cura
l’approvvigionamento delle componenti più avanzate alle migliori condizioni dei mercati globali.
Per maggiori informazioni visitate: www.eplusplus.net
IES Ltd.
Fondata nel giugno 1994, Integrated Environmental Solutions (IES) Ltd. ha sede a Glasgow, in
Scozia, con uffici a Dublino, Boston, San Francisco e Melbourne. IES è coinvolto in prima linea
nello sviluppo di software per il green design e l’analisi delle prestazioni degli edifici. L'azienda
offre una gamma di servizi e prodotti utili alla progettazione di ambienti all’insegna del
benessere e caratterizzati da un uso più consapevole e efficiente dell’energia.
Per maggiori informazioni visitate: www.iesve.com
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