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COGENERAZIONE 

La CO2 ed i gas serra si riversano nell’atmosfera con effetti nocivi e dannosi per l’ambiente 
e per le persone. 
E’ indispensabile agire subito mediante l’utilizzo di tecnologie più efficienti per la 
riduzione delle emissioni alteranti come la Cogenerazione. 

30% 
RISPARMIO MEDIO 
DI COMBUSTIBILE 

 
La Cogenerazione 

permette un risparmio 
medio del 30% di 

combustibile rispetto alla 
produzione separata di 

energia elettrica. 
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DIRETTIVA 
EUROPEA 
SULL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Al fine di cogliere tutte le 
potenzialità di risparmio energetico 
esistenti, è necessario adottare un 
approccio integrato che includa i 
risparmi nell'approvvigionamento 
energetico e i settori d'uso finale. 
Nel contempo è opportuno 
rafforzare le disposizioni della 
direttiva 2004/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 
febbraio 2004, sulla promozione 
della cogenerazione (...) (2012/27/UE, del 25 ottobre 2012) 

La cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione (...) 
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Emissioni mondiali di anidride carbonica in gigatonnellate 
(Fonte: International Energy Agency) 



 

    SCHEMA TIPO: 
    IMPIANTI TRADIZIONALI 
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    SCHEMA TIPO: 
    IMPIANTI DI COGENERAZIONE 
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COME OPERIAMO NELLA 
COGENERAZIONE 



BENEFICI PER IL CLIENTE 

Benefici gestionali 
 

• Contratti «su misura» in base alle 
specifiche esigenze; 

• Focalizzare le risorse interne nel proprio 
core business; 

• Monitoraggio e controllo in remoto 
dell'impianto. 
 

Benefici economici 
 

• Risparmio sulle forniture energetiche; 
• Nessun investimento richiesto: si 

liberano risorse finanziarie; 
• Miglior qualità dell'erogazione di 

energia elettrica. 
 
 

 
 

  
www.PowerVentures.it 

Pag. 7 di 28 

Benefici aziendali 
 

• Condivisione dei risparmi tra Power 
Ventures ed il Cliente che diventa un 
Partner a tutti gli effetti; 

• Riduzione delle emissioni clima alteranti 
di CO2; 

• Miglioramento dell'immagine aziendale. 



A CHI CI RIVOLGIAMO 
 
 

SETTORE INDUSTRIALE 
 

Chimiche, farmaceutiche, tintorie, tessili, 
plastiche, gomma, ceramiche, verniciature, 
lavanderie, mangimifici, laterizi, concerie, 
galvaniche, ... 
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SETTORE AGRO ALIMENTARE 
 

Prosciuttifici, dolciarie, pastifici, salumifici, 
caseifici, distillerie, centri di ristorazione, 
macelli, allevamenti, serre, … 
 
 

 
 

SETTORE TERZIARIO 
 

Ospedali, case di cura, spa, hotel, centri 
commerciali, piscine, centri sportivi, … 
 
 
 

 
 

TELERISCALDAMENTO 
 

Industriale, civile 
 
 
 
 



SETTORE 
INDUSTRIALE 
Case History 
Azienda plastica di Vicenza 
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Impianto di trigenerazione con 
gruppo elettrogeno Waukesha 
APG1000 alimentato a gas 
naturale. 
 

La potenza elettrica nominale è di 
1.000 kWe. La potenza termica 
nominale è di 1.140 kWt. 
Durante l’anno i gas di scarico 
vengono utilizzati per il 
riscaldamento dell’olio diatermico 
(potenza circa 260 kWt) e per i 
mesi invernali per ottenere acqua 
calda per il riscaldamento 
ambientale (potenza circa 130 
kWt). 
Nei mesi estivi si recupera l’energia 
termica dai circuiti di 
raffreddamento motore e dai gas 
di scarico. 



SETTORE 
INDUSTRIALE 
Case History 
Azienda plastica di Lodi 
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Impianto di cogenerazione in 
provincia di Lodi con gruppo 
elettrogeno Waukesha APG1000 
alimentato a gas naturale. 
 

La potenza elettrica nominale è di 
1.000 kWe; la potenza termica 
nominale è pari a 970 kWt. Dal 
recupero dei circuiti di 
raffreddamento delle camicie del 
motore, dal circuito di 
raffreddamento dell’olio e 
dell’intercooler viene prodotta 
acqua calda, mentre dai gas di 
scarico è prodotto vapore saturo. 
L’energia termica così prodotta 
viene utilizzata nel processo 
produttivo e per il riscaldamento 
invernale. 



SETTORE 
INDUSTRIALE 
Case History 
Azienda plastica di Padova 
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Impianto di trigenerazione 
installato in provincia di Padova 
con un gruppo elettrogeno 
Caterpillar 3516 alimentato a gas 
metano. 
 

La potenza elettrica nominale è di 
1.000 kWe e l’energia prodotta 
viene impiegata nei processi 
produttivi del Cliente. La potenza 
termica nominale è pari a 900 kWt 
utilizzati sotto forma di acqua 
calda durante i mesi invernali e di 
600 kWf a scopo di processo usati 
quasi tutto l’anno. 



SETTORE 
INDUSTRIALE 
Case History 
Azienda tessile di Bergamo 
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Impianto di cogenerazione 
installato in provincia di Bergamo 
con due gruppi elettrogeni 
Waukesha APG1000 
alimentati a gas naturale. 
 

La potenza elettrica nominale è di 
2.000 kWe e l’energia elettrica 
prodotta è impiegata nei processi 
produttivi del Cliente. 
La potenza termica nominale è pari a 
2.020 kWt: di questi, 680 kWt sono di 
vapore utilizzato a scopo di processo 
ottenuto dal raffreddamento dei gas 
di scarico; si ottengono altri 900 kWt 
di acqua calda dal raffreddamento 
delle camicie del motore e 440 kWt 
dal circuito di raffreddamento 
dell’olio e dell’intercooler, entrambi 
utilizzati a scopo di processo e 
riscaldamento ambientale. 



SETTORE 
INDUSTRIALE 
Case History 
Azienda Tessile di Varese 
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Impianto di cogenerazione 
installato in provincia di Varese 
con un gruppo elettrogeno 
Waukesha VHP alimentato a gas 
naturale. 
 

La potenza elettrica nominale è di 
911 kWe e l’energia elettrica 
prodotta è impiegata nei processi 
produttivi del Cliente. La potenza 
termica nominale è pari a 1.185 
kWt utilizzata per l’ottenimento di 
acqua calda ad usi di processo e di 
riscaldamento invernale. 



SETTORE 
AGROALIMENTARE 
Case History 
Azienda agricola di Lodi 
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Impianto di cogenerazione in 
provincia di Lodi con gruppo 
elettrogeno Waukesha 
APG1000 alimentato a biogas 
proveniente da deiezioni 
animali e biomasse 
riutilizzabili (digestione 
anaerobica). 
 

La potenza elettrica nominale 
è di 1.000 kWe e l’energia 
elettrica prodotta viene 
immessa nella rete nazionale. 
La potenza termica nominale è 
pari a circa 1.000 kWt e 
l’energia prodotta è utilizzata 
direttamente nei processi 
biologici per l’ottenimento del 
biogas e per il riscaldamento di 
una serra. 



SETTORE 
AGROALIMENTARE 
Case History 
Azienda agricola di Pordenone 
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Impianto di cogenerazione 
installato in provincia di 
Pordenone con un gruppo 
elettrogeno Waukesha 
APG1000 alimentato a 
biogas proveniente da 
deiezioni animali e 
biomasse riutilizzabili 
(digestione anaerobica). 
 

La potenza elettrica 
nominale è di 1.000 kWe e 
l’energia elettrica prodotta 
viene immessa nella rete 
nazionale. La potenza 
termica nominale è pari a 
1.120 kWt e l’energia 
prodotta è utilizzata 
direttamente nei processi 
biologici per l’ottenimento 
del biogas. 



SETTORE 
AGROALIMENTARE 
Case History 
Azienda alimentare di Bologna 

  
www.PowerVentures.it 

Pag. 16 di 28 

Impianto di trigenerazione 
installato in provincia di Bologna 
con gruppo elettrogeno MAN 
alimentato  a gas metano. 
 

La potenza elettrica è di 200kWe e 
l’energia prodotta viene impiegata 
nei processi produttivi. La potenza 
termica nominale è di 270 kWt: il 
calore recuperato dai circuiti di 
raffreddamento motore e dai gas 
di scarico viene utilizzato per 
riscaldamento ambientale durante 
i mesi invernali. Nei mesi estivi 
l’energia termica recuperata viene 
utilizzata per alimentare una 
macchina frigorifera ad 
assorbimento della potenza 
frigorifera nominale di 150 kWf, 
producendo acqua fredda per 
raffrescamento ambientale. 



SETTORE 
AGROALIMENTARE 
Case History 
Azienda alimentare di Trento 
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Impianto di cogenerazione 
installato in provincia di 
Trento con due gruppi 
elettrogeni Waukesha 
APG1000 alimentati a gas 
metano. 
 

La potenza elettrica nominale 
è di 2.000 kWe e l’energia 
elettrica prodotta è impiegata 
nei processi produttivi del 
Cliente. La potenza termica 
nominale è pari a circa 2.100 
kWt e l’energia termica è 
prodotta sotto forma di acqua 
calda e vapore per gli utilizzi di 
processo e di riscaldamento 
ambientale. Lo stabilimento 
produce pasta fresca per il 
mercato italiano e estero. 



SETTORE 
AGROALIMENTARE 
Case History 
Azienda alimentare di Vicenza 
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Impianto di trigenerazione da 
1000 kWe installato in provincia 
di Vicenza. 
 

L'impianto di trigenerazione è 
composto da un gruppo 
elettrogeno di potenza elettrica 
pari a 1.000 kWe in grado di 
produrre inoltre vapore saturo e 
acqua calda. La potenza termica 
complessiva, pari a circa 1.000 
kWt, viene utilizzata sia 
direttamente nel processo del 
Cliente sia per l'alimentazione di 
un frigorifero ad assorbimento per 
la produzione di acqua fredda. 



TELECONTROLLO 
TELEGESTIONE 
DEGLI IMPIANTI 
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I Servizi energetici comprendono 
inoltre: 
 
• un sistema elettronico in grado 

di controllare e gestire, anche 
da remoto, tutti i parametri del 
sistema; 

• la possibilità di impostare i cicli 
di accensione-spegnimento, 
determinare i regimi di 
funzionamento e gestire gli 
allarmi in caso di necessità; 

• l’invio automatico delle e-mail 
e l’impiego di opportune App 
su smartphone e su tablet. 
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PERCHÉ 
SCEGLIERE 

POWER 
VENTURES  

E' una Energy Service company (o 
E.S.Co.) che si occupa di realizzare 
impianti di Cogenerazione su misura, 
come soluzione per il risparmio 
energetico ed economico di primari 
Clienti consumatori di energia. 

Investe in prima persona nelle proprie 
iniziative e condivide il risparmio 
energetico generato con la produzione 
dei propri impianti: il Cliente ottiene 
così significativi risparmi economici in 
una formula “Win-Win” . 

E' un partner di lungo periodo, che 
basa la propria attività su un rapporto 
fiduciario di collaborazione con i propri 
Clienti. 

Garantisce il risparmio ed un servizio di 
efficienza ed eccellenza, che nascono 
dalla trasparenza in tutte le fasi del 
progetto: progettazione, realizzazione 
e gestione dell’impianto. 
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FORMULA E.S.Co. 

Soluzioni Energetiche a triplo zero: 
Ø investimento 
Ø km 
Ø impiego risorse 

Ripartizione del 
risparmio generato 
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PARTNER 

Power Ventures è partner 
dei principali costruttori 
mondiali di gruppi 
elettrogeni utilizzati negli 
impianti di cogenerazione. 
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REALIZZAZIONI E SEDI 

Biogas Gestione 
energetica 

Servizio 
energetico 

Servizio 
manutenzione Sedi PV 
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Soluzioni energetiche 
dal 2008 
 
Power Ventures è una ESCo (Energy Service Company) nata nel 2008 per iniziativa della 
Famiglia Macchi di Varese, la cui storia imprenditoriale risale al 1970 e si costituisce 
tutt'oggi di molteplici settori di intervento. 
Power Ventures opera nel settore dell'energia per mezzo di: 
• fornitura di energia elettrica e termica, prodotte da Impianti di Cogenerazione; 
• realizzazione, gestione e service accurato di impianti ad alta efficienza, alimentati a gas 

naturale (metano) o a fonti rinnovabili; 
• ottimizzazione e gestione di Impianti di Cogenerazione esistenti. 
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VALORI 

MISSION 
 
Contribuire a produrre energia più pulita, più conveniente e più vicina al 
Cliente, attraverso l’utilizzo e lo sviluppo delle più efficienti tecnologie 
presenti sul mercato. 

 professionalità, competenze, integrità 
 visione di lungo periodo del business 
 passione per il proprio lavoro 
 servizio al Cliente 
 rispetto per l’ambiente con la produzione 
       di energia pulita 
 impegno concreto nel sociale 
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LE ALTRE ATTIVITÁ DI 
«INIZIATIVE MACCHI» 

 
 
 

Investimenti nel settore energia 
(Italia) 

Produzione energia elettrica da 
biomasse (Italia) 

 
 
 

Distribuzione di gas metano a 
mezzo reti 
(Croazia) 

Gestioni immobili commerciali 
(Nord Italia) 

 
 
 

Gestione immobiliare, industriale 
e residenziale 
(Nord Italia) 

Onlus, per persone stomizzate 
(Varese) 
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«Non è la più forte delle specie 
che sopravvive, né la più 
intelligente, ma quella più 
reattiva ai cambiamenti» 

 

- CHARLES DARWIN -  



  

SEDI POWER VENTURES 
 

Sede Amministrativa: 
MILANO 
 

Via Massena, 2A 
20145 – Milano 
Tel. 02 4851 3341 
Fax 02 4819 8564 
Amministrazione@PowerVentures.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità Operativa: 
PADOVA 
 

Via Bassa Prima, 192 
35011 – Campodarsego (PD) 
Tel. 049 920 1999 
Fax 049 920 1890 
Info@PowerVentures.it 
 
 
 
 
 
 
 

P. IVA 05766030968 
C. Sociale Eur. 1.000.000 i.v. 

Vieni a trovarci su: 


