
 
COMUNICATO STAMPA 

 
IMPIANTO DI COGENERAZIONE GIUSO GUIDO SPA 

 

Milano, 5 Aprile 2017 – Messa in esercizio di impianto di cogenerazione ed efficienza 

energetica. 

Agatos Spa annuncia che la propria controllata, Agatos Energia Srl, azienda specializzata nella 

realizzazione chiavi in mano di impianti di co-generazione di efficientamento energetico, ha messo 

in esercizio presso l’azienda GIUSO GUIDO SPA in provincia di Alessandria un impianto di 

cogenerazione a gas metano MODELLO REC 140 che produce circa  1.100.000 kWh elettrici e 

1.500.0000 kWh termici, con produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore per migliorare 

l’efficienza produttiva ed abbassare i costi energetici. Il valore del contratto è circa €500.000. 

L'impianto dispone di un innovativo sistema di recupero fumi, dedicato alla produzione di vapore 
specificatamente progettato. 
L’ottimizzazione è stata fatta sostituendo delle 
utenze a vapore con acqua calda. 
Il cogeneratore consentirà all’azienda GIUSO 
GUIDO SPA di produrre energia in modo 
autonomo ed efficiente e di beneficiare di una 
sensibile riduzione dei costi di 
approvvigionamento energetico della materia 
prima , nell’ordine del 40%.  
 

La messa in esercizio del cogeneratore completa il programma primario di efficientamento dello 
stabilimento della GIUSO GUIDO SPA, presso il quale AGATOS aveva nel frattempo installato anche 
un sistema di illuminazione a LED di ultima generazione, che consentirà di abbattere la bolletta 
elettrica di oltre il 70%. L’analisi di efficientamento energetico è stata compiuta grazie alla 
misurazioni effettuate dalla 3iee Srl di Alessandria, azienda partecipata da Agatos SpA. 
 
Per sostenere entrambi gli investimenti l’azienda ha utilizzato la formula della LOCAZIONE 
OPERATIVA proposta da FIDIMPRESE. La durata del noleggio è stata correlata al risparmio 
generato, così da ripagare interamente l’investimento senza la necessità di capitali propri. 
  
Michele Positano, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “L’importanza della realizzazione 
di questo progetto di efficientamento energetico va al di là del mero impatto economico sul fatturato Agatos 
in quanto è un esempio della validità delle nostre soluzioni tecnologiche di efficientamento e i benefici che 
possono derivarne per i clienti di Agatos, nel lungo periodo”.   

**** 
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società www.Agatos.it 

Agatos S.p.A. è holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce “chiavi in mano” 
impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia rinnovabile per clienti 
quali imprese e privati, nonchè fornisce servizi di O&M e asset management agli stessi. La 
controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del gruppo ed è 



 
specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici, 
da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.  
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