ENGIE per le Imprese

Autoproduzione ecosostenibile

Autoproduzione
ecosostenibile:
fotovoltaico
cogenerazione
trigenerazione

La sfida dell’efficienza energetica è indirizzata sempre più verso uno sviluppo sostenibile.
L’autoproduzione ecosostenibile può portare benefici in termini di indipendenza di
approvvigionamento, in termini di risparmio economico, e riduzione delle emissioni di CO2 .
In un mercato sempre più concorrenziale, la scelta di autoprodurre l’energia può garantire
un vantaggio competitivo grazie all’ottimizzazione della spesa energetica, e può dimostrare
un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale.

La scelta di un percorso verso una soluzione di autoproduzione dell’energia deve essere
accompagnata da uno studio approfondito che individui la migliore soluzione da implementare.
ENGIE accompagna l’azienda lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto, dall’ottenimento delle
autorizzazioni, alla progettazione, installazione, O&M, alla gestione degli incentivi e di tutti
gli adempimenti amministrativi (CAR, TEE, scambio sul posto, etc., …) e fiscali.
I principali vantaggi dell’offerta ENGIE sono:
Impianti chiavi in mano
Possibilità di soluzioni senza investimento, in modalità ESCo (servizio energia,
Energy Performance Contract, etc…) con condivisione dei risparmi
Garanzia di performance attraverso la conduzione e la manutenzione degli impianti
Flessibilità contrattuale e struttura tariffaria disegnata sui bisogni dei clienti
Possibilità di finanziamento

Cogenerazione e Trigenerazione
ad alto rendimento
La cogenerazione ENGIE consente ai clienti
di diventare in parte autonomi nella
produzione di energia. Questo sistema di
approvvigionamento è particolarmente
vantaggioso per tutti quei clienti che
necessitano di un flusso costante e sicuro
di energia termica ed elettrica.
ENGIE si occupa di tutte le fasi del
processo: dalle ricerche preliminari agli
studi di fattibilità tecnica ed economica,

dall’adeguamento costante alle nuove
normative, alla gestione dei permessi e
autorizzazioni, dalla gestione dell’impianto
alla sua manutenzione, ai rapporti col GSE
per l’ottenimento degli incentivi CAR,
alla gestione commerciale delle eventuali
eccedenze di produzione.
Gli interventi saranno mirati in base ai
bisogni specifici del cliente, in un rapporto
di partnership pluriennale.

Fotovoltaico
Il fotovoltaico è il prodotto ideale per le aziende che vogliono 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.
Se il costo di gestione nel tempo è basso, il costo
di investimento iniziale spesso scoraggia molte
aziende.
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:

imprese.engie.it
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