
CGT è parte del Gruppo Tesa SpA e dealer Caterpillar dal 1934. Prima società del gruppo per storia e dimensioni,è 

presente su tutto il territorio italiano con 28 filiali dirette, offre soluzioni integrate di vendita, noleggio e assistenza in 

ambito sia energia, sia movimento terra. 

CGT Energia è la divisione CGT dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per la produzione 

energetica che assicurano la maggior efficienza e il minor costo per kW prodotto. Settore strategico del gruppo, è 

leader nel fornire soluzioni integrate e su misura in tutti i settori di competenza nei quali opera. Si avvale di un team 

altamente specializzato di oltre 250 persone, che opera con una rete capillare, garantendo tempestività d’intervento 

per qualsiasi emergenza, sia in Italia, sia all’estero. La forza delle proposte CGT Energia è il risultato di un mix davvero 

unico: le persone altamente qualificate, la vasta gamma di servizi, la lunga e solida partnership con Cat, la forza 

finanziaria e la cultura  societaria costruita su integrità, lavoro di squadra, competenza. CGT Energia ha tra le punte di 

diamante della sua offerta gli impianti di cogenerazione, che permettono di ottenere livelli di efficienza energetica 

importanti, riducendo sia i costi della produzione, sia il suo impatto ambientale. 

Gli impianti di cogenerazione containerizzati CGT sono la soluzione migliore per rispondere in modo estremamente 

flessibile ad esigenze particolari di spazio e mobilità, senza rinunciare alla massima efficienza energetica e alla 

riduzione dell’impatto ambientale. 

Alimentato a gas naturale l’impianto di cogenerazione è composto da un gruppo elettrogeno per la produzione di 

energia elettrica e da un sistema di recupero dell’energia termica generata dal processo di combustione che 

accoppiato ad un assorbitore consente la produzione di energia frigorifera. Grazie alle soluzioni studiate da CGT 

secondo le necessità del Cliente, gli impianti containerizzati possono essere installati anche in zone con vincoli 

riguardanti l’impatto acustico e consentono disposizioni modulari. 

Ogni impianto di cogenerazione viene progettato e installato in modo interamente personalizzato, così da rispondere 

in modo ottimale alle caratteristiche ed alle esigenze produttive del Cliente, in container, in locale o in struttura 

prefabbricata. Il sistema può essere inoltre integrato con gruppi frigoriferi ad assorbimento per convertire l’energia 

termica prodotta in energia frigorifera. 


