
Nascita di RESA di 
De Palma Cataldo 
come ditta dedita al 

risparmio energetico; 
il core business della 
ditta è lo studio delle 
nuove tecnologie atte 

ad un risparmio 
energetico all'interno 

dei condomini. 
Responsabile tecnico 

è  l'Arch. Vito De 
Palma
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l a  n o s t r a  s t o r i a

Dopo aver seguito i corsi di 
formazione della Honeywell 
Italia, la RESA di De Palma 

Cataldo ne diventa 
ufficalmente partner ed entra 
a far parte dell'Energy Saver 
Team, una ristretta cerchia di 

ditte riconosciute 
ufficialmente dalla Honeywell 

come partner tecnico per 
quanto concerne la 

contabilizzazione del calore
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La ditta RESA vince un 
concorso indetto dalla 

Honeywell relativamente 
al miglior progetto di 
contabilizzazione del 

calore ed al Caso Studio 
del Complesso 

Architettonico "Stile 
Nuovo" sito a Venaria 

Reale
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Con l'acquisizione di nuovi 
partner commerciali la ditta 
individuale RESA si evolve 
nella ditta a nome collettivo 
energiaRESA snc dei F.lli 
De Palma con soci i sig.ri 
De Palma Cataldo e De 

Palma Vito e presidente il 
sig. De Palma Giuseppe

2 0 1 6

Con l'acquisizione in gestione di 
oltre 100.00 ripartitori fra Piemonte e 
Valle d'Aosta, la ditta ha la necessità 

di cambiare nuovamente ragione 
sociale evolvendosi in una società di 

servizi la energiaRESA Service 
Group Srl. Parallelamente alla 
gestione e manutenzione degli 
impianti di contabilizzazione del 

calore, viene sviluppato un ufficio 
tecnico dedito allo studio delle 

normative in merito alla 
contabilizzazione del calore ed alla 

suddivisione delle spese di 
riscaldamento.
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La sede storica sita in Corso 
Svizzera n. 185 bis a Torino è 

stata definitivamente 
abbandonata per poter 

accedere ai locali siti in Via 
Pier Dionigi Pinelli n. 64 

sempre a Torino ed 
attualmente ancora in fase di 
ristrutturazione al fine di poter 

dare al cliente finale un servizio 
sempre più preciso e puntuale.
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To be continued...
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