
L ’ E N E R G I A  C H E  V U O I

COGENERAZIONE
TRIGENERAZIONE ED 
EFFICIENZA ENERGETICA 
A TUTELA DELL’AMBIENTE





Enplus Italia è un’azienda, oggi, fra le più attive 
che si contraddistingue per aver rilevato il 
capitale tecnico e umano di uno storico e 
riconosciuto produttore di cogeneratori, 
trigeneratori e sistemi fotovoltaici: Enplus srl.

L’azienda è specializzata nel proporre 
specifiche soluzioni su misura per gli impianti 
di autoproduzione di energia ad alta 
efficienza.

Nella Sede di Erbusco, in provincia di Brescia, 
opera uno staff di oltre 20 persone suddiviso 
in reparto amministrativo, commerciale, 
tecnico e manutentivo.  Al progetto Enplus 
Italia aderisce inoltre una compagine di 
imprese/artigiani per lavorazioni di officina, 
montaggi elettrici e meccanici, sistemi 
controllo ed automazione, costruzioni e 
strutture, che consente di produrre ad oggi 
sino a 5 unità al mese nello stabilimento di 
Coccaglio (BS).

Nei piani di crescita aziendale è prevista 
l’integrazione di unità produttive estere per 
poter soddisfare specifici mercati.  
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il cui staff è operante nel settore energetico da oltre 25 anni:

• opera con sistema di qualità certificato e segue il codice etico 
depositato in azienda

• è costruttore delle unità di cogenerazione realizzate con il 
marchio E•CONCEPT® con marcatura CE, ed esportabili nel 
mondo

• effettua audit e analisi energetiche in tema di efficienza energetica
• progetta in maniera libera, senza vincoli di marca e di taglia, 

ciò che dovrà essere integrato strettamente con il processo 
produttivo del cliente

• svolge l’assistenza post-vendita con contratti di manutenzione 
personalizzati attraverso una propria consociata espressamente 
dedicata alla scopo: CCS 

L’attività di Enplus ha contribuito a produrre*:

Trigenerazione
oltre 250 milioni di kWh elettrici, 150 milioni di kWh termici 
ed oltre 100 milioni di kWh frigoriferi prodotti ad alta 
efficienza

Cogenerazione 
oltre 2 miliardi di kWh elettrici e termici prodotti ad alta 
efficienza

Produzione da Biogas 
oltre 950 milioni di kWh elettrici prodotti da agricoltura e 
reflui zootecnici oltre 70 milioni di kWh elettrici prodotti da 
reflui civili, scarti e fanghi

Cabine Mobili di Trasformazione e Distribuzione MT/bt

*Dato riferito al 31/12/2019

MISSION
Proporre soluzioni dedicate all’efficienza energetica ed al 
miglioramento dell’effecienza produttiva, per le imprese che 
vogliono investire sul proprio futuro e quello dell’ambiente.

Evitate emissioni di CO2 in atmosfera 
pari a circa 5.000.000 ton. 

Enplus Italia è una realtà aziendale 
totalmente italiana, altamente referenziata,



Ci proponiamo per la fornitura di unità complete di cogenerazione, sia rivolte a imprese che 
propongono impiantistica generale sulle utilities energetiche, che un servizio chiavi in mano, 
rivolto ai clienti finali, per l’installazione ed integrazione di un cogeneratore/trigenerazione 
nel sistema produttivo.

Il nostro Know-how, comprovato da anni di esperienza, interagisce con una rete di 
competenze finalizzate ad ottenere la massima qualità del prodotto.

L’approccio di EnPlus Italia ai temi dell’efficienza energetica è 
differente e prevede la copertura dell’intero processo: dall’analisi, 
alla progettazione al service.

COGENERAZIONE 
Produzione simultanea di calore ed energia elettrica per molteplici usi:
riscaldamento, deumidificazione/essiccazione, processi produttivi.

PER CLIMATIZZAZIONE Produzione 
simultanea di calore, energia elettrica e 
acqua fredda per molteplici usi: riscaldamento, 
raffrescamento, deumidificazione / essiccazione, 
processi produttivi. 

PER FREDDO TECNOLOGICO 
Produzione simultanea di calore ed energia 
elettrica, acqua fredda ed acqua gelida, per 
molteplici usi: riscaldamento, raffrescamento, 
deumidificazione/essiccazione, processi 
produttivi, logistica del freddo, freddo di 
processo.

CHE COSA OFFRIAMO
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Enplus Italia è una realtà aziendale 
totalmente italiana, altamente referenziata,
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Quando ci si appresta a preparare uno studio 
di fattibilità per un impianto di cogenerazione 
non bisogna tenere in considerazione solo il 
consumo elettrico e termico ma anche una 
serie di variabili quali gli spazi a disposizione 
per l’installazione dell’impianto, la disponibilità 
di gas dalla rete, il luogo in cui è situato 
l’edificio che ospiterà l’impianto, il prezzo 
di elettricità e gas e molto altro ancora. 
Tutti questi aspetti sono importanti e da essi 
dipende la fattibilità o meno del progetto.

La nostra analisi (Piano Completo di 
Fattibilità Tecnico Economica) affronta i 
temi dell’efficienza energetica: non solo la 
valutazione dei consumi aziendali ma, la 
nostra proposta di co-trigenerazione, si basa 
su soluzioni integrate al processo aziendale 
(Gem Global Efficiency Management) 
finalizzate all’uso di risorse primarie 
(elettricità - gas metano) al fine di ottenere 
una visione globale portando l’impresa a 
migliorare:

costi - prodotto - produttività.

Definizione dell’intervento valutando i risultati 
dell’analisi offrendo soluzioni su misura in base 
ai risultati emersi che possono concretizzarsi in 
due tipologie:
Applicazioni CUSTOM MADE
Le nostre soluzioni prevedono la possibilità di realizzare unità di 
cogenerazione costruite per l’integrazione all’interno di siti e 
situazioni specifiche.

La costruzione è libera da vincoli di prodotto e risponde alla reale e 
concreta esigenza di ogni singola situazione.

L’esperienza maturata con le numerose applicazioni «custom Made», 
già realizzate per i nostri clienti, ci permette di identificare rapidamente 
la soluzione.

COME OPERIAMO
1° STEP Piano di fattibilità

2° STEP Proposte e soluzioni



Applicazioni UNIVERSAL STANDARD
La filosofia di «standard Universale» permette di trovare molteplici 
applicazioni di installazione pur conservando l’esecuzione standard 
delle nostre macchine.

• Allestimento completo e flessibile per installazioni indoor/outdoor
• Integrazione per sistemi telelettura e data storage, acquisizione 

di sezioni impianti esterne all’interno del sistema controllo 
macchina

• Ridotti spazi dimensionali
• Amovibilità/scalabilità - particolarmente indicate per noleggio 

operativo
• Plug & play concept - particolarmente indicate per noleggio 

operativo

4 possibili scelte tra

• Open frame indoor
• Silenziato Indoor
• Silenziato outdoor
• Silenziato autoportante Outdoor

Prevede l’analisi e la progettazione delle varie 
fasi dell’intervento.

Enplus Italia è dotata di un management 
con esperienza nel settore di oltre 25 anni, 
con realizzazioni di impianti di cogenerazione 
e trigenerazione applicate nei settori: 
farmaceutico;  petrolchimico;  alimentare, 
Galvanico, Strutture ricettive, GDO, 
Cartario, Packaging ecc…

Interagendo con i tecnici/consulenti dei 
nostri clienti, la struttura di Enplus Italia 
mette a disposizione la sua conoscenza in 
qualità di produttore, per le parti specifiche 
di macchina, riuscendo a costituire gruppi 
di lavoro orientati ad assicurare al cliente 
finale la migliore soluzione di integrazione 
impiantistica, condivisa e perfettamente 
calzante alle esigenze del processo produttivo 
e del sito di installazione.

3° STEP Integrazione al sito di 
installazione



Nella sede produttiva, realizziamo, allestiamo e cabliamo i nostri 
cogeneratori. 

Grazie all’implementazione della progettazione a sketch, abbiamo 
ridotto il tempo di costruzione e standardizzato alcune parti 
costruttive in termini di ergonomia e tipologia di soluzione. 

La progettazione per sistemi scomposti ha permesso di organizzare 
codifiche per singoli componenti, generando part. Number costruttivi 
per ogni parte della macchina. Tale processo permette di replicare 
la produzione anche in stabilimenti di produzione delocalizzati, in 
linea con la visione aziendale. In officina si eseguono lavorazioni 
meccaniche, idrauliche, elettriche e montaggi. Sempre in officina 
vengono anche eseguiti i test sulle componenti meccaniche, 
idrauliche ed elettriche, con la possibilità di effettuare un primo 
collaudo in bianco.

4° STEP Realizzazione
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La nostra risposta al mercato è stata 
quella di puntare sulla formazione nei 
settori della meccanica motoristica, 
dell’automazione, dell’elettrotecnica, della 
termoidraulica e ciò ha permesso a EN+ 
Italia Service di rispondere alle molteplici 
esigenze di assistenza e manutenzione che 
contemporaneamente si manifestano nei 
sistemi di produzione - utilizzo - distribuzione 
di energia.

Lo staff operativo è quindi costituito 
da addetti specializzati nella revisione 
motori, meccatronici su sistemi di 
controllo, conoscenza di elettrotecnica/
elettromeccanica, conoscenza 
termotecnica.

5° STEP Assistenza Post Vendita
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ENPLUS ITALIA SRL 
Sede Legale Via dell’Industria, 50 • 25030 Erbusco (BS) Italy  
Tel. +39 030 7243643
Unità Produttiva Via Francesca, 25/B • 25030 Coccaglio (BS) Italy
info@enplusitalia.eu

www.enplusitalia.eu  


