COMUNICATO STAMPA

AGATOS ENERGIA FIRMA UN NUOVO CONTRATTO
PER UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A GAS NATURALE
Milano, 14 settembre 2018 – Agatos Energia Srl, società controllata da Agatos Spa, ha firmato

un contratto per la fornitura chiavi in mano, l’esercizio e la manutenzione di un impianto di
trigenerazione alimentato a gas naturale.
L’impianto, della potenza di 1,2 MW, sarà installato in uno stabilimento industriale situato nella
zona di Treviso e produrrà congiuntamente energia elettrica, termica e frigorifera attraverso
una tecnologia che minimizza il consumo di energia primaria e le relative emissioni in
atmosfera di gas nocivi e climalteranti.
L’ordine è stato da conferito ad Agatos Energia Srl da un primario player energetico
internazionale per un valore complessivo di poco meno di 3,8 milioni di Euro tra il contratto di
base triennale per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, per un valore di circa
2,2 milioni di Euro, e le successive opzioni di gestione e manutenzione sino al 12° anno per
un valore di circa 1,6 milioni di Euro.
“Questo nuovo incarico conferma le competenze tecnologiche di Agatos Energia nel settore
dell’efficentamento energetico e conferma il suo posizionamento tra gli operatori nazionali che
coprono l’intera filiera realizzativa degli impianti tecnologicamente avanzati per la produzione
di energia”, ha dichiarato Michele Positano amministratore delegato di Agatos. “E’ un ulteriore
significativo passo per la realizzazione del piano industriale di Agatos”.
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo
efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance
e asset management. La controllata Agatos Energia Srl, è l’EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione,
realizzazione e fornitura chiavi in mano d’impianti fotovoltaici, di cogenerazione, da biomassa, di waste-to-energy,
biometano, idroelettrici e minieolici.
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