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La sfida

Un’azienda del settore biomedicale di Roma nel 2016 si è dotata di un impianto di
trigenerazione realizzato e installato da un terzo fornitore, al fine di avviare un
processo di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse e ridurre la spesa
energetica relativa al proprio fabbisogno.

L’impianto di trigenerazione, dotato di un motore MWM, ha una potenza di 1.560 
kWe ed è costituito da cogeneratore, convertitore catalitico, gruppo frigorifero ad 
assorbimento, torri evaporative e caldaia a recupero. 

L’azienda, in accordo con il costruttore dell’impianto, ha affidato i servizi di gestione e
manutenzione dell’impianto a Centrica Business Solutions con l’obiettivo di avere un
unico interlocutore in grado di gestire la manutenzione del motore MWM e delle
componenti principali che formano parte integrante dell'impianto, con una formula
Full Risk che copre tutta la vita utile dell’impianto.

La soluzione

Centrica Business Solutions si occupa della gestione e manutenzione dell’impianto con
un pacchetto Premier Plus, che comprende un Service Desk dedicato; disponibile 7
giorni su 7, 365 giorni all’anno; la manutenzione programmata, inclusiva delle revisioni
motore previste nella vita utile del motore; la manutenzione straordinaria correttiva,
volta a diagnosticare eventuali guasti con successiva riparazione senza incorrere in
costi aggiuntivi ed evitando, così, qualsiasi esborso finanziario imprevisto; il
monitoraggio continuo da remoto, inclusa la segnalazione automatica di eventuali
guasti e l’invio di Report mensili sulle performance dell’impianto e sui risparmi
ottenuti.

In questo modo il cliente ha la garanzia di funzionamento dell’impianto e della
disponibilità di esercizio.

Centrica Business Solutions, 
effettua servizi di gestione e 
manutenzione anche su 
impianti realizzati da 
fornitori terzi, offrendo 
l’assistenza necessaria per 
effettuare il passaggio da un 
partner di servizi esistente ai 
propri pacchetti di O&M in 
modo semplice e veloce. 
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