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Energia su misura
Centrica Business Solutions collabora con i propri clienti per 
offrire loro la perfetta combinazione di soluzioni energetiche 
innovative e consulenza e fornire la strategia energetica più 
adatta alle loro esigenze.

Soluzioni personalizzate 
Gli obiettivi dei clienti possono 
essere molteplici: gestione dei costi, 
miglioramento dell’efficienza operativa, 
potenziamento della resilienza o riduzione 
delle emissioni di CO2. Siamo in grado 
di comprendere le esigenze di ciascuna 
specifica azienda e di mettere in  
campo le nostre competenze, la nostra 
esperienza e i nostri prodotti per creare  
la soluzione perfetta.

Soluzioni semplici 
Dagli studi di fattibilità fino alla 
manutenzione diretta, i nostri specialisti 
semplificano la gestione dell’energia 
eliminando le complessità con soluzioni 
semplici, che aiutano le imprese a crescere 
e portare avanti la propria vision aziendale.

Soluzioni più facili da gestire 
Combiniamo nuove conoscenze, nuove 
tecnologie e nuove modalità di lavoro per 
offrire ai nostri clienti il pieno controllo 
della situazione energetica. La nostra 
piattaforma per la gestione dell’energia 
offre una panoramica chiara sulle 
prestazioni, consentendo di gestire tutto da 
un’unica postazione. 

Opportunità di crescita sostenibile 
La nostra esperienza a livello globale e 
la conoscenza del contesto normativo ci 
consentono di aiutare i clienti a mappare 
il proprio panorama energetico e a 
identificare i rischi e le opportunità.

Solide basi finanziarie 
Le nostre dimensioni, le capacità e il  
know-how ci consentono di offrire una vasta 
gamma di opzioni commerciali, in grado 
di adattarsi al budget e al flusso di cassa 
dei clienti, per supportarne le ambizioni in 
ambito energetico. Collaboriamo inoltre con 
loro per giustificare l’investimento iniziale.

Al passo con i tempi 
In un panorama energetico in continua 
evoluzione, siamo leader nello sviluppo 
e nell’acquisizione di nuove tecnologie e 
nella loro integrazione all'interno della 
nostra offerta. Aiutiamo i nostri clienti a 
trarre vantaggio dalle innovazioni in ambito 
energetico per rimanere al passo con i tempi.

Profonda conoscenza dei diversi settori 
Abbiamo una profonda conoscenza di 
svariati ambiti industriali e settoriali, tra 
cui industria alimentare, manifatturiera, 
chimica, sanità, hotel e centri sportivi, 
parchi e centri commerciali.

.
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Un approccio integrato
Centrica Business Solutions segue internamente tutti gli 
aspetti, dalla fase iniziale della progettazione all’assistenza 
a lungo termine. È produttore indipendente di sistemi di 
cogenerazione ENER-G CHP e utilizza la tecnologia del 
motore più adatto in base alle esigenze dell’impianto per 
massimizzare i benefici del cliente. Per questo Centrica 
Business Solutions è in grado di offrire ai suoi clienti la 
migliore formula di fornitura.

•  Offriamo una gamma completa di 
moduli di cogenerazione con potenze 
elettriche minime a partire da 35kWe 
fino a 20MWe per utilizzi versatili, 
combinati e modulari nel tempo

•  Una rete di Service Tecnico diretta, 
organizzata sul territorio nazionale 
in squadre di manutenzione, assiste 
quotidianamente i clienti nella migliore 
gestione degli impianti

•  Grazie alla strategia di pre-ordinazione 
di motori e ricambi, garantiamo tempi di 
consegna rapidi su tutte le unità a listino

•  Il sistema di controllo remoto E-Power è 
in grado di offrire supporto alle centrali 
operative ENER-G CHP in tutta Europa 
per l’attività di manutenzione predittiva 
e per la gestione immediata di fermi  
per emergenza

•  Siamo in grado di fornire servizi di 
cogenerazione a tutto campo: dal 
singolo modulo di cogenerazione 
all'impianto 'chiavi in mano'
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La cogenerazione è una fonte energetica sostenibile, efficiente, 
economicamente vantaggiosa, a basse emissioni di carbonio e, 
soprattutto, resiliente. Converte un singolo carburante in energia e calore 
simultaneamente, presso il sito aziendale stesso. Si tratta della soluzione 
ideale per le aziende che desiderano ridurre i costi per l’energia e le  
emissioni di carbonio, adatta tanto alle piccole e medie imprese quanto 
agli utenti industriali di grossa taglia. Una tecnologia ben consolidata, 
riconosciuta a livello globale come un’alternativa sostenibile alla  
generazione tradizionale centralizzata.

Cos’è la cogenerazione

Garantisci la tua  
fornitura di energia1 

Riduci i tuoi  
costi di funzionamento2 

Riduci le tue 
emissioni di CO23 

Come funziona il cogeneratore
Il cogeneratore è un motore, solitamente 
alimentato a gas naturale a basso prezzo 
e ampiamente disponibile, collegato a un 
generatore per produrre energia elettrica. 
La soluzione CHP sfrutta al massimo il 
carburante, convertendolo in energia elettrica 
con il 33% circa di efficienza e in calore con il 
52% di efficienza. Il calore viene recuperato 
dallo scarico, dalla camicia, dall’acqua e dai 
circuiti di raffreddamento dell’olio, e può 
essere utilizzato per riscaldare le proprie 
strutture.

Caldaie

Acqua 
calda o

vapore verso 
edificio

Gas di scarico

Energia 
elettrica verso

edificio
GeneratoreMotore a gas

Carburante in ingresso

Presa d’aria

Acqua fredda
in ingresso da

edificio

Tubazioni dell’acqua

Convertitore catalitico

Scambiatore di calore 
per recupero del calore 

dei gas di scarico

Recupero del 
calore del motore
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Iniziamo il viaggio verso la nostra soluzione di 
cogenerazione effettuando una valutazione del 
sito per determinare la fattibilità e aiutare le 
aziende a decidere se si tratta realmente della 
risposta giusta per le proprie esigenze. Esistono 
solitamente 3 fasi:

Il viaggio verso l’efficienza energetica

Raccolta dei dati
Raccogliamo dati sul consumo relativo 
alle utenze presso il sito aziendale e sulle 
condizioni del sito stesso, per quanto 
riguarda ad esempio la distribuzione 
dell’energia e l’efficienza della caldaia. 

Studio di fattibilità iniziale
Effettuiamo una semplice valutazione 
di fattibilità, utilizzando i dati relativi al 
consumo energetico presso il sito aziendale. 
Partendo da questa analisi calcoliamo 
quindi la dimensione dell’unità ENER-G CHP 
necessaria e il risparmio energetico che la 
stessa sarà in grado di generare.

Controllo in sito
Effettuiamo un controllo del sito per 
determinare le migliori opzioni di 
installazione; presentiamo quindi al cliente 
i vari pacchetti di finanziamento disponibili: 
dalla soluzione senza spese di capitale 
a quella completa, chiavi in mano.
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Le applicazioni della cogenerazione
La tecnologia ideale per applicazioni con consistenti  
domande di energia termica ed elettricità

La cogenerazione è la produzione 
combinata di calore ed energia elettrica 
(Combined Heat and Power, CHP) 
direttamente nel luogo di utilizzo 
dell’energia. Assicura un’elevata 
efficienza energetica e garantisce, oltre 
all’approvvigionamento energetico, 
vantaggi economici e ambientali.

Le applicazioni più adatte all’utilizzo 
della cogenerazione sono i casi in cui sia 
presente un alto carico termico abbinato  
ad una richiesta elettrica costante.

 
 
 
 
 
 
 

La cogenerazione risulta la carta vincente 
nei casi in cui sia necessario:

• Aumentare l’efficienza energetica

• Ridurre i costi energetici

• Progettare un nuovo edificio o un  
nuovo stabilimento

• Riqualificare o ampliare siti e impianti 
tecnologici esistenti 

• Installare o sostituire generatori  
di calore e impianti frigoriferi

• Promuovere l’immagine “ecologica” 
dell’azienda

• Garantire la continuità 
dell’approvvigionamento energetico

• Diminuire l’impatto ambientale

Industria
Farmaceutica

Industria
Alimentare

Ospedali

Hotel

Industria
Manifatturiera

Centri
Sportivi

Uffici
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Attraverso l’acquisto dell’unità, il 
cliente entra in possesso del nuovo 
impianto sul cui costo potrà beneficiare 
dell’ammortamento fiscale, secondo 
quanto indicato dalle normative vigenti.

Il contratto d’acquisto può prevedere  
la fornitura della sola unità o dell’intero 
progetto, inclusi prefattibilità economica, 
progettazione, autorizzazioni, fornitura  
e collaudo.

In base alle esigenze del cliente, l’offerta 
d’acquisto potrà quindi includere la 
fornitura dell’impianto “chiavi in mano” 
o della sola unità. L’unità può essere 
fornita corredata dei servizi di gestione 
e manutenzione per tutta la vita 
dell’impianto.

Acquisto del cogeneratore o  
dell’intero impianto chiavi in mano
Centrica Business Solutions fornisce il pacchetto completo 
chiavi in mano per l’impianto di cogenerazione che tiene 
conto di tutto quanto è necessario per l’avviamento 
dell’unità.
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Acquisto finanziato DEP
(Discount Energy Purchase)
Il canone DEP può generare un risparmio rispetto all’attuale 
prezzo dell’energia elettrica fino al 70%, pari a circa il 15%  
medio di risparmi complessivi globali sulla gestione precedente.

Il contratto DEP prevede che i costi della 
fornitura “chiavi in mano” dell’impianto 
siano totalmente a carico di Centrica 
Business Solutions.

Il cliente si impegna all’acquisto 
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
per il periodo definito nel contratto; la 
tariffa per l’energia acquistata dal nuovo 
impianto sarà scontata rispetto a quella 
attualmente corrisposta.

Il cliente, inoltre, non deve più preoccuparsi 
dei costi di manutenzione e della gestione 
dell’impianto, essendo questi inclusi nella 
fornitura Centrica Business Solutions.

DEP (Discount Energy Purchase)

Centrica Business Solutions 
diventa un vero e proprio 
fornitore efficiente di energia 
autoprodotta in loco

Impianto di cogenerazione
installato e manutenuto a carico 
di Centrica Business Solutions

Il cliente si impegna a pagare a 
Centrica Business Solutions
solo l’acquisto dell’energia 
elettrica prodotta dall’impianto

Selezione dei fornitori gas ed 
energia elettrica a discrezione 
del cliente

L’energia erogata dal
cogeneratore è efficiente

Risparmi:
• 60-70% sul prezzo
dell’energia elettrica
• 10-15% sulla gestione totale

Tariffa Elettrica
€/kwhre per
10/15 anni

Uso gratuito di:
calore e acqua
refrigerata
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Grazie a una continua formazione 
professionale presso le principali case 
motoristiche, i tecnici conseguono 
l’abilitazione per la diagnostica meccanica 
ed elettronica e per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di impianti 
Centrica Business Solutions e non.

Offriamo un’ampia varietà di soluzioni 
manutentive per consentire al sistema 
di cogenerazione e alle relative 
apparecchiature di essere sempre 
funzionanti e poter garantire continui 
risparmi al cliente:

• Servizi da remoto

• Manutenzione di routine

•  Full Service Plus: la soluzione  
di service completa

•  Parti di ricambio

•  Gestione Burocratica

Service Center 
Gestione e manutenzione per assicurare la massima 
operatività, garantire tutti i vantaggi e prolungare la vita utile 
delle unità. Centrica Business Solutions dispone di un Servizio 
di Assistenza che affianca operativamente i clienti 7 giorni 
alla settimana, 365 giorni all’anno fornendo tempestivamente 
le soluzioni per ogni necessità.

Opzioni di acquisto
Centrica Business Solutions investe 
direttamente nella cogenerazione: una 
visione a lungo termine per aumentare il 
risparmio dei clienti 

Centrica Business Solutions è in grado di 
fornire, su richiesta, servizi chiavi in mano 
completi, comprensivi anche di soluzioni 
di finanziamento diretto per il solo modulo 
di cogenerazione o per l’intero importo 
dell’impianto con formula finanziata.

Le opzioni di fornitura proposte da 
Centrica Business Solutions consentono 
di garantire ai clienti un sistema di 
cogenerazione efficiente, con la garanzia 
di massima produzione di energia 
elettrica e termica e di risparmio 
economico pianificato inizialmente  
a budget.

10

La cogenerazione



Perché scegliere Centrica  
Business Solutions

La nostra storia 
In Italia siamo attivi dal 2010, quando 
il Gruppo ENER-G, nato negli anni ‘80 
a Salford (Inghilterra), con all’attivo più 
di 3.000 impianti in tutto il mondo e 
oltre 800 professionisti in organico, ha 
aperto la sua sede italiana. ENER-G Italia 
ha seguito la realizzazione di progetti di 
Cogenerazione (CHP) in-house, curando 
tutte le fasi dalla progettazione iniziale 
fino alla manutenzione continuativa 
dell’installazione, arrivando in pochi anni 
ad essere una società leader in Italia nella 
fornitura di energia distribuita. Nel maggio 
del 2016, ENER-G è stata acquisita da 
Centrica PLC e, insieme a Panoramic Power, 
leader nei sistemi di analisi e monitoraggio 
dei consumi energetici, è ora parte di 
Centrica Business Solutions. 

Un portafoglio ampio 
Il nostro portafoglio di soluzioni energetiche 
complete, la capacità di fornitura end-to-
end e l'impiego di tecnologie innovative 
fanno sì che le nostre soluzioni di fornitura 
siano uniche ed eccellenti. Siamo in grado 
di offrire soluzioni leader di mercato che 
possono aiutare i clienti a raggiungere gli 
obiettivi energetici e di sostenibilità per la 
loro organizzazione.

Un global player dei mercati dell'energia 
Tutti i nostri clienti traggono vantaggio 
dall'impareggiabile conoscenza della 
normativa e delle strutture di mercato che 
derivano dalla nostra presenza su scala 
globale. Lavoriamo come unico fornitore 
dei nostri clienti, in più mercati in tutto il 
mondo e occupiamo posizioni da leader di 
mercato in diversi Paesi, compresi gli Stati 
Uniti e l'Europa.

Competenze tecniche e settoriali 
In quanto leader di pensiero nelle tendenze 
e negli sviluppi del mercato dell'energia 
globale, abbiamo un programma di 
innovazione che sta sviluppando e 
accelerando una nuova tecnologia. Il nostro 
personale di esperti di energia in tutto il 
mondo combina le conoscenze eccezionali 
con una competenza verticale di massimo 
livello per sviluppare strategie energetiche 
a lungo termine per i nostri clienti, con le 
capacità end-to-end di fornire servizi gestiti. 
Noi mettiamo a disposizione i nostri esperti, 
in maniera tale da permettere ai clienti di 
rimanere concentrati sulla loro attività.

Stabilità finanziaria e proposta finanziaria 
priva di rischi 
Siamo uno dei principali player a livello 
globale del settore energetico. Siamo 
un'azienda inclusa nell'indice FTSE100, 
con un fatturato annuo di 33,6 miliardi di 
euro e un fornitore affermato di numerose 
soluzioni energetiche; la nostra solidità 
finanziaria ci permette di investire nelle 
innovazioni più all'avanguardia e nella 
tecnologia leader di mercato.
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Vuoi saperne di più?
Centrica Business Solutions aiuta un numero sempre 
maggiore di clienti a ottenere vantaggi competitivi 
grazie all’energia. Scopri come visitando il nostro sito. 
www.centricabusinesssolutions.it
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