
Combined Heat and Power  
in sintesi
Garantire la propria fonte energetica

Serie di prodotti
Settembre 2017 



2

Centrica Business Solutions Combined Heat and Power in sintesi

La potenza della cogenerazione

Potenziare la resilienza
ENER-G Combined Heat and Power 
(CHP) aiuta i nostri clienti ad assumere il 
controllo della propria energia, riducendo il 
rischio di interruzioni e garantendo  
la continuità di funzionamento 

Potenziare le prestazioni
ENER-G Combined Heat and Power (CHP) 
aiuta i nostri clienti a migliorare la propria 
efficienza operativa e ad abbassare i costi 

Potenziare la crescita
ENER-G Combined Heat and Power (CHP) 
aiuta a esplorare nuove fonti di valore per 
la propria attività
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ENER-G CHP è una fonte 
energetica altamente 
efficiente, in grado di tagliare 
i costi per l’energia dei siti  
dei nostri clienti fino al

25%

Cos’è ENER-G CHP
ENER-G CHP è una tecnologia ben consolidata, ma al tempo stesso 
in continua evoluzione per poter mantenere la propria posizione tra 
le migliori soluzioni di risparmio energetico disponibili. ENER-G CHP 
funziona trasformando un gas naturale sia in energia elettrica che 
in calore con un unico processo, presso il sito aziendale. Si tratta di 
una delle fonti di produzione energetica maggiormente efficienti 
disponibili, in grado di migliorare la resilienza della fornitura in sito 
dei nostri clienti, aiutandoli a ridurre i costi e a raggiungere i propri 
obiettivi a livello di emissioni di CO2.

I vantaggi per le aziende
Una fornitura stabile e sicura
Le aziende non possono operare senza energia. ENER-G CHP offre 
una fornitura di energia affidabile, in grado di mantenere in funzione 
le attività, qualsiasi cosa accada. La nostra soluzione aiuta inoltre le 
aziende a mantenere costanti i propri livelli energetici, offrendo loro 
una fornitura stabile e uniforme capace di garantire un funzionamento 
senza intoppi delle loro attività.

Riduzione dei costi di funzionamento
ENER-G CHP può consentire di tagliare fino al 25% dei costi per l’energia di 
un sito, permettendo di destinare quanto risparmiato ad altri ambiti della 
propria attività commerciale. Offriamo un’ampia gamma di possibilità di 
finanziamento, compresa l’opzione a zero spese di capitale, per consentire 
ai nostri clienti di controllare il costo dell’installazione. Con un periodo di 
ammortamento di 3-5 anni, a fronte di una durata dell’apparecchiatura 
fino a 15 anni, i nostri clienti continuano a risparmiare ben oltre il 
momento in cui la tecnologia ha finito di ripagarsi.

Maggiore conformità
La soluzione ENER-G CHP è in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre 
il proprio consumo energetico e le proprie emissioni, supportandone 
gli sforzi volti alla conformità, oltre a consentire loro di ottenere 
interessanti incentivi governativi. 
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Le nuove dinamiche dell’energia
Il panorama energetico sta 
cambiando rapidamente. 
L’incremento della domanda, 
l’aumento dei costi e l’incessante 
pressione esercitata sulla rete 
determinano per le aziende la 
necessità di iniziare a ricercare  
una fonte energetica alternativa,  
che consenta loro di controllare  
la propria energia. 

Idealmente, tale fonte dovrebbe 
offrire una fornitura di energia sicura 
e flessibile, essere economicamente 
vantaggiosa e facile da gestire e 
mettere a disposizione delle aziende 
informazioni e dati in tempo reale 
sul proprio consumo individuale. 
Considerando inoltre i sempre 
più stringenti obiettivi a livello di 
emissioni, le imprese necessitano 
anche di una soluzione in grado di 
aiutarle a rispettare le normative in 
materia di conformità.
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Perché scegliere Centrica Business 
Solutions?
La nostra missione è aiutare i nostri clienti a trasformare l’energia, 
intesa come costo e potenziale rischio commerciale, in una fonte 
di vantaggio competitivo sostenibile. 

Collaboriamo fin dall’inizio con loro per guidarli nella ricerca 
della soluzione energetica più adatta al loro sito. ENER-G CHP 
può rappresentare soltanto una parte di una soluzione globale 
volta a ottimizzare il risparmio e l’efficienza energetici dei clienti, 
aiutandoli inoltre a generare ricavi dal proprio consumo energetico.

Siamo in grado di monitorare e sottoporre a manutenzione le 
tecnologie per tutto il loro ciclo di vita, per garantire alle aziende  
di ottenere sempre il massimo vantaggio possibile. 

Le nostre opzioni di pagamento flessibili ci consentono di offrire la 
soluzione più adatta alla situazione finanziaria di ogni singola realtà. 

Siamo sempre in prima linea nel cambiamento dell’utilizzo 
dell’energia a livello mondiale, dell’impatto della stessa sul 
mercato energetico e delle implicazioni di tutto ciò per le attività 
dei nostri clienti. Nessuno conosce l’energia meglio di noi: i nostri 
clienti possono contare sulla nostra profonda esperienza nel 
settore, sulle nostre conoscenze e su attività di livello mondiale.

Capire se ENER-G CHP è la soluzione  
giusta per la propria azienda
ENER-G CHP è la soluzione ideale per le aziende che desiderano ridurre  
il proprio consumo energetico, abbassare le proprie emissioni di carbonio  
e ottimizzare il proprio consumo di energia. 

Si rivela tuttavia particolarmente efficace per le aziende che: 

sono operative almeno  
15 ore al giorno

hanno bisogno sia di energia che  
di riscaldamento o raffreddamento

Maggiori informazioni
ENER-G CHP sta dando vita a nuove opportunità in tutti i settori industriali.
Per maggiori informazioni su ciò che possiamo fare per raggiungere oggi stesso nuovi livelli di prestazioni, visitare 
centricabusinesssolutions.it
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