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Nato nel 1934, IL Gruppo TESYA è un fornitore di 
soluzioni attivo nel sud Europa …

• Un Gruppo Europeo, attivo nella 
fornitura di soluzioni integrate per le 
costruzioni, la generazione di 
potenza elettrica e meccanica, i 
veicoli industriali, i magazzini e la 
logistica 

• Una comunità fortemente integrata, 
caratterizzata da un forte senso di 
appartenenza, dal lavoro di squadra e 
da sinergie rilevanti tra le aziende

• Un insieme di partner globali:  
Caterpillar, MaK, DAF, Komptech, 
Sandvik, Hyster, MAFI, HSM, Agilox

Atlantic Islands: Canaries, Azores, 
Madeira, Cabo Verde
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Atlantic Islands: Canaries, Azores, Madeira, Cabo Verde
Malta

ANNI ESPERIENZA

87

LOCATIONS

>90

DIPENDENTI

~3.000
M€ FATTURATO

>1.300

TECNICI

>1.000

OFFICINE MOBILI

900

IN

15
NAZIONI

M€ CAPITALE INVESTITO

650

UNITA’ VENDUTE/ANNO

>7.000
BASE INSTALLATA ATTIVA

>100k
RICAMBI CONSEGNATI 
OGNI ANNO

>5M

ASSETS MONITORATI

>16.500

…con un fatturato >1.100M€, impiega 2.800 
dipendenti in 90+ locations
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La Cogenerazione

Per cogenerazione si intende 
la produzione combinata di 
energia elettrica e termica 
mediante un cogeneratore 
(motore a combustione 
interna)

Cogenerazione come risorsa a favore dell’efficienza 
energetica
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La cogenerazione e il teleriscaldamento

Il teleriscaldamento è il processo di 
distribuzione del calore a distanza mediante un 

fluido vettore ad alta temperatura attraverso 
un sistema di condotte isolate

Fonte: Cogen Europe

▸ Sistema flessibile di fornitura di calore
▸ Calore efficiente
▸ Energia dispacciabile nei momenti di alta domanda

▸ Economico: utilizzo di calore di recupero altrimenti sprecato
▸ Ambientale: riduzione uso combustibile
▸ Sicurezza: calore erogato mediante acqua calda, evitando

presenza caldaia in edifici

▸ Residenziale
▸ Uffici, ospedali, scuole…
▸ Industrie

VANTAGGI SETTORI

• 15 impianti installati e gestiti
• 28,3 MW elettrici installati
• 106 GWh annui di energia elettrica
• 120 GWh annui di calore

CGT supporta il Teleriscaldamento Efficiente
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La cogenerazione e il teleriscaldamento: scenari futuri

Fonte: Cogen Europe

La cogenerazione fornisce oggi più del 50% del calore fornito al teleriscaldamento a livello europeo. Nel teleriscaldamento, la maggior 
parte degli scenari stima che la cogenerazione rimarrà il principale contributore, generando fino al 40% del calore richiesto. 
Il Green Deal assegna alla CAR e al teleriscaldamento efficiente precise quote in termini di contributo, tanto al raggiungimento degli 
obiettivi climatici, che degli obiettivi ambientali.

Utilizzando il calore che altrimenti andrebbe sprecato ed evitando le 
perdite di distribuzione, la cogenerazione può raggiungere efficienze di 
oltre l'80%.

Nel 2019, le centrali elettriche in tutta l'Unione europea hanno sprecato 
215 Mtep sotto forma di calore scaricato nell'atmosfera. Altri 15 Mtep di 
energia vengono persi durante il trasporto dell'elettricità attraverso le 
reti elettriche fino ai consumatori finali. 
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Il ruolo della Cogenerazione nel sistema elettrico

LE SFIDE DEL SISTEMA ELETTRICO PER RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE SONO

▸ Ridurre i consumi di energia
▸ Produrre l’energia in modo sempre più efficiente
▸ Introdurre combustibili sempre più verdi

▸ Grazie alla generazione combinata di energia elettrica ed energia
termica/frigorifera garantisce una produzione efficiente

▸ La tecnologia è già matura e pronta per utilizzare combustibili green 
(biometano, idrogeno…)

LA COGENERAZIONE PUÒ ESSERE LA SPINA DORSALE DEL 
SISTEMA ELETTRICO DEL FUTURO, GRAZIE ALLE SUE 

CARATTERISTICHE

▸ Fornire servizi di flessibilità alla rete elettrica grazie alla capacità di 
modulazione e alla programmabilità

▸ Adattarsi ed applicarsi a tutte le realtà: residenziale, industriale…
▸ Decentralizzare produzione elettrica e integrare il sistema 

energetico collegando in modo efficiente elettricità, calore e gas a 
livello locale

INOLTRE può…

Fonte grafico: Cogen Europe – Towards an efficient, integrated and cost-effective net-zero energy 
system in 2050
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Mercato e modelli di business

GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA SONO UN’ESIGENZA PRIORITARIA PER:

IL PAESE

LA COMUNITA’

L’ECONOMIA 

LE IMPRESE
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Mercato e modelli di business

GRANDI SFIDE NEI PROSSIMI ANNI

► FLESSIBILITA’

► SISTEMI  INTELLIGENTI 
INTEGRATI 
Dove la cogenerazione 
assume un ruolo primario
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Il monitoraggio in continuo, segreto del successo
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STRUTTURA DEL SISTEMA

https://energyreport.cgt.it

PORTALE WEB

IMPIANTO DI COGENERAZIONE

GRANDEZZE MISURATE

UTENZA CLIENTE UTENZA CGT

OUTPUT

https://energyreport.cgt.it/
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Il monitoraggio in continuo, segreto del successo

▸ Sistema di raccolta, salvataggio ed archiviazione dati: 
LOCALE (a breve termine e per garanzia di conservazione)

▸ CLOUD (a lungo termine e accessibile per analisi)
▸ Sistema di interrogazione ed estrazione dati

ARCHIVIAZIONE E 
DISPONIBILITA’ DEI 

DATI

▸ Pagina di Overview sui parametri energetici ed economici di impianto
▸ Report predefiniti sui principali parametri energetici, economici e di 

esercizio dell’impianto
▸ Trend storico dei principali risultati energetici
▸ Reportistica con parametri personalizzabili a livello energetico ed 

economico

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’

REPORTISTICA ED 
ANALISI DATI

I VANTAGGI DELL’ENERGY 
REPORT CGT

▸ Monitoraggio produttività impianto

▸ Analisi della redditività

▸ Archivio dati energetici

▸ Indicatori delle prestazioni sintetici e rappresentativi
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La «cogenerazione ZERO PENSIERI» CGT come risorsa 
e servizio chiavi in mano
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ANALISI DI FATTIBILITÀ

1

REALIZZAZIONE 
CHIAVI IN MANO

3

PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO 
PROGETTO

2

GESTIONE OPEX

4
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Q / A

cogenerazione.cgt.it
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cogenerazione.cgt.it

Grazie
Thanks

Gracias

pguidali@cgt.it


