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Engie E Bticino: Una Partnership Per L’energia
Pulita
realizzato l’ impianto fotovoltaico per fornire energia green in autoconsumo
allo stabilimento bticino di tradate.
Tradate, 15 Novembre 2021 – ENGIE, leader della decarbonizzazione e dell’efficienza
energetica, ha realizzato ed avviato un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento
BTicino di Tradate (VA).
BTicino, azienda metalmeccanica fondata nel 1936, oggi appartenente al Gruppo
industriale francese Legrand, è tra le società leader mondiali nelle apparecchiature
elettriche e digitali destinate agli spazi abitativi, di lavoro e di produzione e ha scelto
ENGIE per avviare uno dei suoi più importanti progetti di sostenibilità energetica.
L’impianto fotovoltaico è composto da 1.292 pannelli, con una potenza complessiva di
465 KW, installati sul tetto del capannone principale dello stabilimento. L’energia
prodotta, 520 MWh all’anno, sarà consumata al 90% dallo stabilimento (la restante
energia green sarà immessa in rete). I benefici ambientali saranno notevoli: 162
tonnellate all’anno di emissioni di CO2 evitate nell’aria, equivalente alla piantumazione
di un piccolo bosco nello stabilimento.
“Abbiamo deciso di realizzare un impianto solare nel nostro importante insediamento
industriale di Tradate per sfruttare al meglio l’ampio spazio del tetto, pari a 7.000 metri
quadrati e diminuire i costi dell’energia, riducendo al contempo l’impatto ambientale
dell’attività produttiva, rinnovando il nostro impegno nella sostenibilità dello sviluppo”
– ha commentato Paolo Zanetta, Direzione Industriale BTicino – Ringrazio ENGIE
che ha dimostrato un’ottima professionalità e grandi competenze nel campo delle
energie rinnovabili e nell’adempiere all’installazione dell’impianto fotovoltaico sul
nostro stabilimento nei tempi previsti”.
“Creare partnership strategiche con aziende che, come noi, hanno compreso
l’importanza di un’evoluzione nel modo di produrre e consumare energia è
fondamentale per ridurre l’impatto sull’ambiente accelerando la transizione verso
un’economia carbon neutral e, allo stesso tempo, un’arma sempre più importante per
accrescere la competitività e la resilienza del business rispetto alle dinamiche di un
mercato sempre più globale e quindi meno controllabile. – afferma Carlo Perrone,

BtB Director ENGIE Italia - Per noi si tratta di traguardi importanti, che testimoniano
una crescente sensibilità sui problemi legati all’inquinamento, una sensibilità che arriva
proprio dai grandi gruppi industriali, soggetti fondamentali per traghettare il sistema
economico verso l’obiettivo della carbon neutrality”.

ENGIE Italia
Leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica per pubbliche amministrazioni, aziende e privati
cittadini. 3.800 collaboratori e 60 sedi su tutto il territorio nazionale che operano sull’intera filiera energetica:
dalla produzione di energia da fonti rinnovabili al risk management e alla vendita di energia sui mercati
all’ingrosso, fino alla progettazione, lo sviluppo e gestione di infrastrutture energetiche distribuite a basse
emissioni di CO2. Partner di oltre un milione di famiglie in Italia per la fornitura di energia e servizi per la casa,
è un player di riferimento per la transizione energetica verso un’economia a zero emissioni.

ENGIE
Il nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio.
Insieme ai nostri 170.000 dipendenti, ai nostri clienti, partner e stakeholder, ci impegniamo ad accelerare la
transizione verso un mondo carbon neutral, attraverso un consumo energetico ridotto e soluzioni più
rispettose dell'ambiente. Ispirati dal nostro obiettivo ("raison d’être"), conciliamo le prestazioni economiche
con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, basandoci sulle nostre attività chiave (gas, energie
rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Fatturato 2020: 55,8 miliardi di euro
BTICINO
BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, presente sul perimetro nazionale con una struttura
organizzativa che comprende 10 insediamenti industriali, 9 centri R&D e circa 2.700 collaboratori, opera sul
mercato italiano con le offerte delle marche principali BTicino, Legrand, Cablofil, IME, Vantage e Nuvo.
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