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COGENERAZIONE TRIGENERAZIONE
FOTOVOLTAICO EFFICIENZA ENERGETICA



Ogni grande
 storia
inizia con un
 incontro

Cogenio è una piattaforma di servizi per l’effi cienza energetica 
che aiuta le imprese nel percorso verso la carbon neutrality 
offrendo soluzioni di generazione distribuita ed effi cienza 
energetica che riducono le emissioni di CO2 e incrementano 
la sostenibilità.

Cogenio fornisce i suoi servizi tramite la formula
Servizio Energia, ossia sostenendo totalmente l’investimento 
per la realizzazione dell’impianto e gestendo quest’ultimo
per l’intera durata contrattuale. In questo modo il cliente 
ottiene un doppio benefi cio: ottimizza i costi legati alla spesa 
energetica e può focalizzarsi al 100% sul proprio core business.

Cogenio ha la soluzione ideale anche per impianti di proprietà 
già in esercizio e per impianti obsoleti o a fi ne vita.
Nel primo caso, è possibile il trasferimento dell’asset
e l’ottimizzazione della conduzione benefi ciando
delle fl essibilità offerte dal mercato; nel secondo,
il team di Cogenio progetta una ristrutturazione profonda 
dell’impianto (revamping) sempre nell’ambito di un contratto 
di Servizio Energia.

In Italia attualmente Cogenio gestisce impianti
di generazione distribuita per circa 70 MW
e ha un piano di sviluppo per il prossimo triennio
sia nell’ambito dei progetti di effi cienza energetica
che relativamente ad impianti
di generazione distribuita.



COGENERAZIONE

La vostra

forza
e la nostra

esperienza

Gli impianti di cogenerazione consentono
di produrre simultaneamente sia elettricità
che calore, con un risparmio di combustibile rispetto 
alla produzione distinta dei due vettori che si traduce
in un vantaggio economico.

Con il contratto di Servizio Energia, il Cliente
è sollevato completamente dall’investimento
iniziale e paga solamente i vettori energetici
prodotti dall’impianto stesso, benefi ciando
comunque di un prezzo scontato rispetto
a quello di approvvigionamento tradizionale.

Cogenio realizza impianti di cogenerazione
e trigenerazione su misura per ogni impresa
ottimizzando la taglia dell’impianto per soddisfare
ogni esigenza di fabbisogno energetico
e valorizzare tutte le potenziali fonti di fl essibilità.



La collaborazione
è la più grande
fonte di energia



FOTOVOLTAICO

Il futuro è

luminoso

Anche in questo caso il servizio viene offerto con
un contratto di Servizio Energia: Cogenio si fa carico
dell’investimento per la progettazione, realizzazione
e gestione, mentre il Cliente corrisponde solo
una tariffa per l’energia prodotta e consumata
dall’impianto, che sarà in ogni caso inferiore
a quella che sosterrebbe sul mercato
tradizionale. Al termine del contratto
il Cliente diventa proprietario
dell’impianto.

Cogenio realizza impianti fotovoltaici su misura,
installando i pannelli su edifi ci, pensiline, e tetti.
L’obiettivo è massimizzare la quota di energia
in autoconsumo, sfruttando una fonte pulita
e inesauribile come il sole che contribuisce
in modo determinante alla carbon neutrality
e alla sostenibilità aziendale.
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