
CHI SIAMO

SETTORI

Strategic Energy Resources è una società che opera nel settore della produzione elettrica 
da fonti rinnovabili attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia che assicurano alta 
efficienza a fronte di ridotti impatti ambientali. È in grado di fornire assistenza nella fase 
progettuale e gestionale a tutti coloro che, a vario titolo, hanno interesse a realizzare progetti 
Joint Implementation (JI) e Clean Development Mechanism (CDM).
La Società ha stipulato delle convenzioni per la concessione dei terreni e dei diritti per la 
realizzazione di impianti eolici e minieolici in: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise.
Inoltre, è impegnata in rapporti di collaborazione, a livello nazionale ed internazionale, con 
soggetti privati ed Enti pubblici, tra cui: Enel-Si, Edison Energie Speciali, Enercon, Meg Sud.
La pluriennale presenza nei paesi sub-sahariani, hanno permesso la stipula di un importante 
contratto di collaborazione tra la S.E.R. e la governante congolese sulla base di tale accordo 
la Società si impegna ad e attuare studi di fattibilità tecnico-economica volti ad individuare 
soluzioni che permettano un utilizzo sostenibile delle risorse energetiche.

I settori in cui S.E.R. è specializzato sono:

 Idroelettrico
 Geotermoelettrico
 Biomasse
 Biogas
 Fotovoltaico

Anemologia
Mini Eolico chiavi in mano
Impianti ibridi Stand Alone
Progettazione Internazionale



COSA FACCIAMO
La S.E.R. si occupa di:
 individuare i progetti che meglio si adattano alle esigenze e al contesto nel quale   
 verranno realizzati;
 ricercare le soluzioni adatte ad ottimizzare le risorsefinanziarie disponibili;
 controllare le progettualità in ambito tecnico ed amministrativo per garantire l’efficacia delle azioni;
 disbrigo delle pratiche burocratiche ed amministrative presso i Paesi che ospitano il progetto;
 ricercare finanziatori pubblici e privati interessati a prendere parte alla realizzazione  
 dei progetti.

La Società ha stipulato delle convenzioni per la concessione dei terreni e dei diritti per la 
realizzazione di impianti eolici e minieolici in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Molise. 
Inoltre, è impegnata in rapporti di collaborazione, a livello nazionale ed internazionale, con 
soggetti privati ed Enti pubblici, tra cui: Enel-Si, Edison Energie Speciali, Enercon, Meg Sud.
La SER è proprietaria di un impianto eolico da 1,2 MW costituito da due aerogeneratori Enercon 
modello E-40, dalla potenza nominale di 600 kW cadauno. 
La SER ha progettato circa 40 impianti minieolici da 60 KW/cad., e deve installare circa 104 
macchine in tutta la Regione Basilicata.
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