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Il momento di iniziare il percorso di decarbonizzazione è 
adesso 

Le strategie di decarbonizzazione mettono sotto pressione le aziende 
in un momento in cui l’incertezza è diffusa e la solidità finanziaria è di 
importanza vitale. Anche se è necessario sostenere costi a breve termine, 
le aziende leader nella sostenibilità sono consapevoli che agire ora 
consentirà loro di ottenere benefici sul lungo periodo. Queste aziende non 
restano ferme ad aspettare il momento giusto per agire, in quanto sanno 
che prima iniziano, maggiori saranno i benefici.

I leader della sostenibilità sanno come anticipare i continui cambiamenti 
nelle regolamentazioni, impostando strategie di decarbonizzazione 
prima che venga imposto dalle istituzioni e assicurandosi di possedere 
tutti i dati e le informazioni per prendere le giuste decisioni. Avviare una 
strategia energetica consente rapidi benefici che permettono un aumento 
della competitività, della redditività e della sostenibilità. Molte aziende, 
inoltre, si avvalgono delle opzioni di finanziamento a investimento zero, 
per ottenere un vantaggio competitivo a ‘investimento zero’. I leader 
ritengono che la sostenibilità sia indispensabile, ma sono consapevoli 
di non poterla raggiungere da soli. È possibile ottenerla ricorrendo a 
partnership, collaborazioni e al supporto di esperti esterni.

Non c’è tempo da perdere per raggiungere l’obiettivo della riduzione 
delle emissioni di CO2 e affrontare le tematiche legate alla sostenibilità. 
La scienza è chiara e il panorama politico cambia di conseguenza. È 
necessario agire ora per stare al passo con le regolamentazioni che 
sono sempre più stringenti, per reagire alle richieste del mercato e della 
società, per migliorare l’immagine del brand e aiutare le comunità locali. 
Così facendo potrai raggiungere più facilmente gli obiettivi aziendali e 
rendere la tua azienda più resiliente, competitiva e sostenibile a lungo 
termine.

CHRISTIAN STELLA  
Managing Director di Centrica Business Solutions

In che modo Centrica Business Solutions sta aiutando 
le aziende a diventare più sostenibili?

Siamo orgogliosi di aiutare le aziende di tutto il mondo nel loro 
percorso verso il Net Zero e di assisterle nell’ottenimento di un 
business sostenibile. Attraverso la nostra esperienza, la strategia 
commerciale e le tecnologie di energia rinnovabile, supportiamo le 
aziende durante le loro attività di decarbonizzazione per garantire 
la loro crescita futura, bilanciando le esigenze di profitto e quelle 
del Pianeta. In questo booklet condividiamo alcuni case study che 
mostrano le metodologie messe in atto per aiutare i nostri clienti nel 
loro percorso verso il Net Zero.

Agire come partner strategico per aiutare le aziende a 
raggiungere le proprie ambizioni di sostenibilità, in linea con i 
più ampi obiettivi aziendali.

Aiutare le aziende a intraprendere e realizzare il proprio Energy 
Pathway.

Offrire alle aziende competenze, risorse e tecnologie per 
realizzare progetti di energia rinnovabile e rimanere aggiornate 
sul panorama normativo in rapida evoluzione.

Fornire soluzioni energetiche che offrono l’agilità aziendale 
necessaria per finanziare nuove opportunità.

Eliminare la complessità e il rischio attraverso strategie 
energetiche integrate e multi-prodotto.
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Agire ora per assicurare che la propria azienda possa 
rispondere alle sfide future è la chiave per ottenere 
un business resiliente e sostenibile.
Stiamo aiutando i nostri clienti a comprendere e ad 
affrontare i rischi, a soddisfare i requisiti normativi 
e ad adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle 
richieste della società.  

La resilienza porta alla sostenibilità

Leggi i case study
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Tecnocap migliora sostenibilità e 
resilienza energetica

Case study

La multinazionale del settore degli imballaggi metallici riduce 
consumi energetici ed emissioni di CO2 grazie all’adozione di un 
impianto di cogenerazione chiavi in mano.

La sfida
Con circa 35.000 metri quadri di superficie e 90 dipendenti, 
nell’ultimo biennio lo stabilimento di Lecco registrava crescite a 
due cifre della produzione e necessitava di un livello più elevato di 
efficienza nella gestione energetica, soprattutto per ottenere la tenuta 
necessaria a garantire la continuità della produzione.

La soluzione
Collocato in un container adiacente all’opificio e dotato di un circuito 
di recupero completo in acqua calda e allaccio elettrico in media 
tensione, l’impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale 
E1010 eroga una potenza elettrica di 1.010 kWe e una potenza 
termica di 1.008 kWt per 5.650 ore equivalenti di funzionamento 
all’anno.

I risultati
Oltre al risparmio nei costi energetici, l’azienda stima un abbattimento 
delle emissioni di CO2 di 900 tonnellate equivalenti (oltre a un taglio 
di 380 tonnellate equivalenti di petrolio). Ulteriore valore aggiunto 
dell’investimento è l’impatto positivo sulla capacità di resilienza 
energetica dello stabilimento, che potrà continuare a operare anche 
in caso di malfunzionamenti o interventi di manutenzione alla rete 
elettrica pubblica.

Scopri di più
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87%
 Il fabbisogno di energia elettrica soddisfatto
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Brivio & Viganò migliora margini e 
sostenibilità

Case study
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Brivio & Viganò aveva la necessità di migliorare la resilienza degli 
impianti per assicurare sempre la freschezza dei prodotti, adottando 
una soluzione sostenibile sia economicamente sia dal punto di vista 
ambientale.

La sfida
Brivio & Viganò opera dal 1980 ed è leader italiano nel settore della 
logistica e distribuzione integrata per il food & beverage. Nella sede a 
Pozzuolo Martesana è presente un’area di stoccaggio di merce fresca 
e surgelata di 25.000 metri quadrati. La necessità dell’azienda era 
generare 7.500.000 kWhe/anno di energia elettrica tramite sistemi 
che permettessero di ridurre i costi rispetto al passato, aumentando 
nel contempo l’affidabilità e riducendo le emissioni di CO2.

La soluzione
L’azienda ha installato una centrale «trigenerativa» configurata in 
modalità outdoor, dotata di unità cogenerativa E1010 con assorbitore 
ad ammoniaca per raffreddamento CO2 fino a -6°C. Il tutto gestito con 
il modello contrattuale DEP (Discount Energy Purchase).

I risultati
L’impianto di trigenerazione E1010, copre l’87% del fabbisogno 
energetico dell’azienda, assicurando 6.500 ore di funzionamento 
l’anno con un servizio di manutenzione Full Risk incluso nella 
tariffa DEP. Brivio & Viganò, oltre a garantire un prelievo minimo 
annuo dell’energia prodotta e ad approvvigionarsi di gas metano 
per l’alimentazione, può acquistare l’energia elettrica prodotta dal 
cogeneratore a tariffa agevolata (con un risparmio del 60/70% dei 
costi energetici e del 10/15% dei costi di gestione totali). L’energia 
termica e frigorifera sono prodotte ed erogate gratuitamente. Grazie 
alla tecnologia CBS, l’impianto consente un risparmio di 1.300 
tonnellate di CO2 e 587 tonnellate equivalenti di petrolio, migliorando 
la reputazione aziendale e garantendo un futuro sostenibile.

Scopri di più
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l’anno di operatività
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del fabbisogno di energia elettrica totale
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Senza una leadership forte e coerente e una chiara 
comunicazione interna, gli sforzi per diventare 
sostenibili falliranno.
Stiamo aiutando i nostri clienti a sviluppare una cultura 
della sostenibilità nelle loro aziende, fornendo ai loro 
team gli strumenti e le informazioni per avere successo.

La sostenibilità inizia dall’alto

Leggi i case study
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Trendcolor è sempre più green grazie 
a Centrica Business Solutions

Case study
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L’azienda leader nel settore della cosmetica sceglie di realizzare 
impianti fotovoltaici sui nuovi capannoni, risparmiando sui costi 
energetici e consolidando la sua strategia sostenibile.

La sfida
Ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dell’azienda evitando 
del tutto il ricorso al gas metano per il nuovo stabilimento di Cesate, 
in provincia di Milano, caratterizzato da un impianto produttivo di 
12.500 mq, e una superficie totale di 52.000 mq. La società ha voluto 
rafforzare il suo slancio verso la sostenibilità ambientale utilizzando il 
tetto per installare un impianto fotovoltaico in grado anche di ridurre 
considerevolmente i costi dell’energia.

La soluzione
L’impianto fotovoltaico realizzato in modalità “chiavi in mano” occupa 
un’area di 1.800 metri quadri ed è costituito da 1.122 moduli da 
275 Wp l’uno, per una potenza elettrica totale generata di 308 KWp. 
L’impianto opera per circa 1.150 ore/anno, soddisfacendo l’intero 
fabbisogno del nuovo stabilimento, stimato in circa 350.000 KWh 
annui.
Dopo la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico, è stata inoltre 
installata la soluzione di energy insight comprensiva della piattaforma 
basata su cloud PowerRadar™, che permette il monitoraggio in tempo 
reale e da remoto di tutti i parametri del sistema.

I risultati
Trendcolor ha registrato un risparmio sui costi energetici di circa 
50 mila euro l’anno, riducendo al contempo di circa 190 tonnellate 
le emissioni di CO2 (l’equivalente assorbito da 15.800 alberi). Il 
payback time calcolato per l’impianto, considerando anche tutti i costi 
associati alla gestione e manutenzione, è inferiore ai cinque anni.

Scopri di più
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Tradizione, qualità e sostenibilità 
DOP per Gualerzi 

Case study
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L’azienda ha deciso di ridurre le emissioni acustiche, il consumo di 
acqua e di energia, anche ricorrendo a un cogeneratore.

La sfida
Fondata nel 1924, Gualerzi è una realtà locale a conduzione familiare 
che produce salumi DOP e IGP nel rispetto della tradizione e del 
territorio. Gualerzi impiega circa 100 addetti e genera un fatturato di 
oltre 50 milioni di euro, producendo più di cinque mila prosciutti DOP 
e 30 mila chili di salumi a settimana. Da anni, Gualerzi ha iniziato 
un percorso di sostenibilità, soprattutto nei confronti del territorio 
circostante; in quest’ottica, la società ha deciso di ridurre le emissioni 
acustiche, il consumo di acqua e di energia, anche ricorrendo a un 
cogeneratore. 

La soluzione
Gualerzi ha avviato numerosi miglioramenti in termini di efficienza 
produttiva ed energetica. Il reparto di affettamento ha visto l’impiego 
di tecnologie innovative per la generazione del freddo, mentre sul 
tetto dello stabilimento è stato realizzato un impianto fotovoltaico 
da 330 kW. Per la generazione di energia elettrica e termo-frigorifera 
è stato scelto un impianto di trigenerazione Centrica E425 di potenza 
elettrica pari a 425 kW. 

I risultati
L’alto rendimento assicurato dall’impianto realizzato con Centrica 
ha consentito a Gualerzi di rientrare all’interno dei limiti posti dalla 
normativa vigente e di soddisfare i requisiti necessari per ottenere 
la certificazione EMAS. L’impianto di trigenerazione ha permesso di 
ridurre quasi a zero l’utilizzo delle caldaie per la generazione di calore, 
rendendo più stabili e più efficienti i cicli di produzione di caldo e 
freddo. Combinando il cogeneratore con una macchina frigorifera 
ad assorbimento, Gualerzi riesce a utilizzare oltre l’85% del calore 
generato, assicurando la sostenibilità e l’attenzione ai consumi.

Scopri di più
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L’innovazione energetica è remunerativa
Il controllo delle emissioni attraverso soluzioni 
di efficientamento energetico e fonti di energia 
rinnovabile hanno un effetto immediato sugli 
obiettivi di Net Zero.

Le nostre soluzioni energetiche integrate aiutano le 
aziende ad analizzare, finanziare, installare, gestire 
e ottimizzare l’energia, in modo da poter bilanciare 
le esigenze di profitto con quelle del Pianeta.

Leggi i case study
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Non c’è due senza tre: nuova energia 
per LAR 
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Dopo l’impianto di trigenerazione e le soluzioni di energy insight, 
l’azienda prosegue il percorso verso la sostenibilità con il 
fotovoltaico. 

La sfida
Essere competitivi sui mercati nazionali e internazionali significa 
ridurre i costi senza compromettere la qualità del prodotto. L’aumento 
del prezzo delle materie prime, dell’energia e della manodopera 
rende, per le aziende dell’industria manifatturiera, particolarmente 
difficile competere con le economie a basso costo. LAR SpA, azienda 
leader nel settore della trasformazione delle resine termoplastiche, ha 
intrapreso un percorso virtuoso grazie alle tecnologie e alle soluzioni 
di Centrica Business Solutions. 

La soluzione
Il percorso è partito nel 2017, con la realizzazione di un impianto 
di trigenerazione E425, alimentato a gas metano, con l’obiettivo di 
recuperare il 100% dell’energia termica, progettato, installato, avviato 
e finanziato da Centrica Business Solutions con il modello contrattuale 
DEP (Discount Energy Purchase), seguito poi, nel 2019, da una 
seconda unità più piccola E310. Nel 2021 LAR ha compiuto il terzo 
passo nel percorso di decarbonizzazione, installando un impianto 
fotovoltaico da 300 kW, arrivando a un’autoproduzione di energia 
elettrica dell’85%. 

I risultati
Gli impianti di trigenerazione sono in grado di erogare rispettivamente
425 e 310 kWe, e coprono l’85% del fabbisogno energetico dello
stabilimento, lavorando in congiunzione con il nuovo impianto
fotovoltaico di potenza pari a 300 kWe. Il modello “chiavi in mano”
scelto da LAR ha consentito al cliente risparmi energetici che
superano il 70% dei costi dell’energia elettrica e pesano per circa il
15% sulla gestione totale dell’impianto produttivo, con un evidente
vantaggio in termini di flessibilità in termini di prezzo del prodotto
finito.

Scopri di più

85%
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IFFCO investe in un futuro più 
competitivo
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Grazie alla cogenerazione, la multinazionale, leader nel settore del 
packaging alimentare asettico, è riuscita a tagliare i costi energetici 
del 30%.

La sfida
Lo stabilimento IFFCO di Marcianise è estremamente energivoro, 
non solo perché opera a ciclo continuo, ma anche perché sfrutta 
la produzione e l’utilizzo del vapore a 14 bar per la sterilizzazione 
dei prodotti. Per la necessità di utilizzare il vapore senza gravare 
eccessivamente sui costi energetici, IFFCO aveva già installato circa 15 
anni fa un primo cogeneratore, ospitato in un locale appositamente 
progettato e adiacente alle linee produttive. Arrivato il momento 
di sostituire la vecchia macchina giunta a fine vita hanno scelto un 
impianto di cogenerazione realizzato da Centrica Business Solutions

La soluzione
L’impianto, che IFFCO ha scelto di acquistare direttamente, è 
composto da un’unità di cogenerazione E1165 motorizzata Rolls 
Royce, dalla potenza elettrica nominale di 1.250 kWe, che sarà in 
grado di coprire circa il 70% del fabbisogno elettrico del sito. Grazie a 
una caldaia a recupero fumi viene prodotto anche vapore saturo alla 
pressione di 14 bar, che viene convogliato nell’impianto produttivo per 
le fasi di sterilizzazione Ultra-high temperature (UHT) dei prodotti.
L’impianto è configurato a “isola”, e per questo motivo il cogeneratore 
riesce a intervenire in tempo reale per garantire la continuità di 
funzionamento dei reparti chiave (come, ad esempio, i serbatoi 
asettici).

I risultati
Il risparmio in termini di costi economici viene valutato da IFFCO 
in circa 500mila euro l’anno, una cifra che dovrebbe consentire un 
ritorno dell’investimento in circa due anni. Grazie alla produzione 
di energia elettrica l’azienda risparmia infatti circa il 30% dei costi 
energetici, che prima ammontavano a circa 1,3 milioni all’anno.

Scopri di più

70%
Il fabbisogno di energia elettrica soddisfatto

1070
Le tonnellate di CO2 risparmiate all’anno

Centrica Business Solutions

Indietro Avanti

Contenuti:

Introduzione02

La resilienza porta alla 
sostenibilità03

La sostenibilità inizia dall’alto06

L’innovazione energetica è 
remunerativa09

La sostenibilità come 
investimento12

Il percorso della nostra azienda 
verso la sostenibilità15

Non c’è due senza tre: nuova 
energia per LAR 
IFFCO investe in un futuro più 
competitivo

https://www.centricabusinesssolutions.it/case-study/iffco-investe-un-futuro-piu-competitivo


12

I costi impediscono a molte aziende di adottare 
una tecnologia a basse emissioni di CO2. È però 
essenziale superare le pressioni a breve termine 
e riconoscere i vantaggi di investire in nuove 
tecnologie e processi.

Supportiamo i nostri clienti a orientarsi tra 
le opzioni di finanziamento e a gestire i costi 
energetici, aiutandoli a raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione e a cogliere nuove opportunità.

La sostenibilità come investimento

Leggi i case study

Centrica Business Solutions

Indietro Avanti

12

Contenuti:

Introduzione02

La resilienza porta alla 
sostenibilità03

La sostenibilità inizia dall’alto06

L’innovazione energetica è 
remunerativa09

La sostenibilità come 
investimento12

Il percorso della nostra azienda 
verso la sostenibilità15

The Bridge risparmia 180.000€ all’anno 
di costi energetici con la cogenerazione

Tarkett campione di sostenibilità



Tarkett campione di sostenibilità
Case study

Da sempre orientata all’economia circolare, al risparmio energetico 
e alla riduzione delle emissioni, la multinazionale ha integrato con 
successo un impianto di trigenerazione con uno fotovoltaico

La sfida
L’azienda, già fortemente impegnata in progetti di economia 
circolare, aveva deciso di ridurre i costi energetici per aumentare 
la competitività dello stabilimento di Narni, tagliando i consumi 
di energia da rete, mantenendo il rispetto acustico e aumentando 
l’indipendenza energetica. L’obiettivo globale era di ridurre del 10% 
le emissioni per la produzione di energia entro il 2020. Il desiderio 
dell’azienda era dotarsi di un impianto “chiavi in mano”, che 
includesse tutti gli aspetti, dalla gestione delle pratiche burocratiche 
fino alla manutenzione, in modo da potersi concentrare sul proprio 
core business.

La soluzione
L’impianto di trigenerazione a gas naturale E310, realizzato su 
misura per Tarkett, fornisce 310 kWe di potenza elettrica, 170 kWt 
di potenza termica e 106 kWf di potenza frigorifera, soddisfacendo 
il 21% del fabbisogno elettrico e il 16% di quello termico dello 
stabilimento, ed erogando 6.000 ore equivalenti. A questo progetto, 
nel 2020 è stato affiancato un impianto fotovoltaico da 40 kWe. 
L’insieme è energeticamente monitorato 24 su 24 con le soluzioni di 
energy insight e la piattaforma in cloud PowerRadar™. Il tutto con un 
contratto Full Service All Risk.

I risultati
Grazie all’integrazione dell’impianto di trigenerazione con quello 
fotovoltaico e al monitoraggio continuo da remoto, Tarkett ha ridotto 
la carbon footprint di 830 tonnellate all’anno di CO2, l’equivalente 
dell’anidride carbonica assorbita da 40.000 alberi. In sei anni di 
funzionamento il sito ha prodotto oltre 10 GWh di elettricità. I 
minori costi energetici hanno impattato in modo sensibile sui costi 
di produzione, tanto da far registrare a Tarkett un incremento della 
competitività. 

21%
Il fabbisogno di energia elettrica soddisfatto

830
Le tonnellate di CO2 risparmiate all’anno
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The Bridge risparmia 180.000€ 
all’anno di costi energetici con la 
cogenerazione

Case study

L’impianto di cogenerazione genera il 78% dell’energia necessaria 
a The Bridge, unitamente a vapore e acqua calda, componenti 
essenziali per i processi di trattamento termico di prodotti.

La sfida
Azienda a conduzione familiare, dal 1994 utilizza acqua di sorgente 
per produrre bevande, dessert e creme per cucina interamente 
biologiche, 100% vegan, senza colesterolo e senza lattosio, realizzate 
con ingredienti accuratamente selezionati e certificati. Dal suo 
stabilimento produce oltre 45 milioni di litri della sua particolare 
gamma Bio distribuita in più di 50 Paesi sparsi in tutto il mondo. The 
Bridge pone notevole impegno per operare in maniera sostenibile e 
ridurre l’impatto sull’ambiente, adottando metodi di alimentazione 
degli impianti efficienti ed economici e riducendo le emissioni di CO2, 
oltre a minimizzare le emissioni acustiche.

La soluzione
The Bridge ha installato un nuovo impianto di cogenerazione di 
energia e calore (CHP) alimentato a gas naturale, opportunamente 
customizzato sulla copertura dello stabilimento di produzione. 
Attenzione speciale è stata riservata all’aspetto relativo alla 
soppressione di emissioni acustiche e vibrazioni, al fine di garantire 
che l’azienda continuasse a mantenere buoni rapporti con le comunità 
contigue.

I risultati
L’impianto di cogenerazione ha aiutato The Bridge a ridurre i costi 
energetici annui precedenti del 25%, pari a circa 180.000 euro. 
Denaro che l’azienda sta ora investendo in nuove gamme di prodotti 
e in campagne di marketing. L’azienda ha conseguito una riduzione 
delle emissioni annue di CO2 pari a circa 100 tonnellate, mentre i 
costi dell’investimento possono essere ammortizzati in circa due anni.

Scopri di più

€180k
risparmiati e riallocati verso attività di sviluppo aziendale

25%
riduzione dei costi energetici annui

Centrica Business Solutions

Indietro Avanti

14

Contenuti:

Introduzione02

La resilienza porta alla 
sostenibilità03

La sostenibilità inizia dall’alto06

L’innovazione energetica è 
remunerativa09

La sostenibilità come 
investimento12

Il percorso della nostra azienda 
verso la sostenibilità15

The Bridge risparmia 180.000€ all’anno 
di costi energetici con la cogenerazione

Tarkett campione di sostenibilità

https://www.centricabusinesssolutions.it/case-study/bridge-risparmia-180000eu-allanno-di-costi-energetici-con-la-cogenerazione


Mentre cerchiamo di ripartire 
dopo la pandemia e a seguito 
della nostra più grande 
trasformazione di sempre, 
desidero cambiare un po’ di 
cose e rimodellare il nostro 
futuro in modo che sia più 
equo e che protegga al tempo 
stesso l’ambiente. Ecco 
perché abbiamo introdotto 
il People & Planet Plan per 
creare un futuro più inclusivo 
e sostenibile che supporti le 
nostre comunità, il Pianeta e 
gli altri.

CHRIS O’SHEA
GROUP CHIEF EXECUTIVE, CENTRICA

Con il chiaro impegno di raggiungere il Net Zero entro il 2045, siamo 
già sulla buona strada per diventare un’azienda sostenibile.

Da quando abbiamo intrapreso il nostro percorso verso il Net Zero, 
abbiamo fissato, raggiunto e superato i nostri obiettivi. Quando nel 
2007 ci siamo prefissati di ridurre la carbon footprint dei nostri siti 
aziendali, della flotta e dei viaggi del 20% entro il 2015, lo abbiamo 
superato ottenendo un risultato del 27%. Abbiamo raggiunto questo 
obiettivo attraverso l’efficienza degli immobili, il cambiamento 
di comportamento dei dipendenti, l’utilizzo di tecnologie come 
l’illuminazione a LED, l’energia fotovoltaica on site, l’ottimizzazione 
dell’energia e lo storage, abbandonando progressivamente le fasi 
di esplorazione e produzione di energia fossile. Nel 2015 ci siamo 
impegnati per ridurre ulteriormente le emissioni del 20%, rispetto a 
quelle esistenti, entro il 2025, superando questo obiettivo già nel 2018 
e facendo sì che la riduzione della nostra carbon footprint interna e le 
emissioni dei clienti siano in linea con l’Accordo di Parigi.

Stiamo guidando un’ambiziosa transizione energetica, incrementando 
l’azione come parte del nostro People & Planet Plan e fissando obiettivi 
per aiutare i nostri clienti a raggiungere il Net Zero entro il 2050 (28% 
di riduzione entro il 2030), con l’intenzione di diventare a nostra volta 
un’azienda Net Zero entro il 2045 (40% di riduzione entro il 2034), 
cinque anni prima del precedente obiettivo e dei termini imposti dal 
Regno Unito.

Perché aspettare per unirsi alla transizione energetica?

Contattaci per un supporto nello sviluppo della strategia di 
decarbonizzazione e per diventare un’azienda sostenibile.

Il percorso della nostra azienda verso 
la sostenibilità
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A proposito di Centrica Business Solutions

Collabora con noi per ottenere soluzioni energetiche 
integrate che accelerino il tuo percorso verso un futuro a 
basse emissioni di CO2, bilanciando successo commerciale 
e responsabilità ambientale. Il nostro approccio si sviluppa 
attraverso diverse fasi: analisi, finanziamento, installazione, 
gestione e ottimizzazione dell’energia, lavorando su ogni  
fonte energetica per offrire efficienza, resilienza e sostenibilità. 
Il risultato è energia al giusto prezzo e soprattutto, il corretto 
equilibrio tra ciò che funziona per la tua azienda e per  
il nostro Pianeta.
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Inizia oggi il tuo percorso verso  
il Net Zero 

centricabusinesssolutions.IT@centrica.com 
+39 0236048424
centricabusinesssolutions.it


