La soluzione per ridurre
l’impatto ambientale
e abbattere i costi
energetici dei tuoi
impianti sportivi

BluePower Microcogeneratore
Il Microcogeneratore BluePower da 20 kW
elettrici consente ai clienti di diventare in
parte autonomi nella produzione di energia,
producendo contemporaneamente calore ed
elettricità: il motore può arrivare a sviluppare
fino a 192 MWht e 96 MWhe all’anno.
Applicabile a ogni tipologia di impianto

sportivo, BluePower è caratterizzato da
dimensioni ridotte (involucro metallico di poco
più di 1 metro cubo, dal peso di 750 kg) e, a
fronte di un investimento contenuto, consente
di ottenere un’alta classe energetica e una
riduzione dei costi legati all’elettricità già dal
primo anno.

Fotovoltaico
Il fotovoltaico è il prodotto ideale per chi vuole abbattere i costi energetici nel medio-lungo
periodo, riducendo al contempo il proprio impatto ambientale e la dipendenza dalla rete elettrica
nazionale.
Si tratta di un prodotto ormai maturo sul mercato, di veloce realizzazione e bassi costi di O&M,
che consente di risparmiare e di migliorare la propria immagine green. L’energia elettrica prodotta
proviene infatti al 100% da fonte rinnovabile, senza emissione di CO2 o altre sostanze inquinanti.
ENGIE propone soluzioni chiavi in mano
ottimizzate per massimizzare i benefici economici
dell’autoconsumo e ridurre al minimo i tempi di
ritorno dell’investimento; ENGIE è in grado di
studiare e farsi carico di soluzioni finanziarie che
garantiscano flussi di cassa positivi fin dal primo
anno.
ENGIE propone l’installazione di impianti
fotovoltaici sia stand alone, che consentono di
rendersi completamente autonomi dalla rete
elettrica, sia grid connected, che sfruttano il
meccanismo incentivante dello Scambio sul
Posto come “sistema di accumulo virtuale”

consentendo così di rinviare l’investimento
in accumuli oggi ancora costosi. Le soluzioni
impiantistiche sono customizzate sulle
esigenze del cliente per sfruttare aree libere
e inutilizzate, proponendo installazioni
a terra e/o sulle coperture degli edifici
e realizzando, ove necessario, strutture
su misura, che possono eventualmente
essere abbinate a sistemi di ricarica dei
veicoli elettrici per sviluppare progetti
di e-mobility aziendali ancora più ecologici.

Per contattare i nostri consulenti visita:

engie.it
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ENGIE per lo sport

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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