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ENER-G 
Intelligent business energy management 

ENER-G fornisce in tutto il mondo soluzioni energetiche sostenibili, basate sulle più avanzate tecnologie 
presenti oggi nell’ambito della generazione e della gestione dell’energia. 

Con sede principale a Manchester (Inghilterra) l’azienda da oltre 30 anni progetta, costruisce, gestisce e 
finanzia sistemi di cogenerazione ad alta performance, garantendo risparmi energetici e riduzione di 
emissioni ambientali. 
Oltre 2.500 impianti a Gas Naturale e 400 a Biogas portano il marchio ENER-G nei 5 continenti e più di 800 

professionisti tra ingegneri specialistici e tecnici manutentori garantiscono la soluzione più adatta e completa 

per qualsiasi richiesta energetica in ambito industriale, residenziale e civile. 

Le soluzioni offerte dall’azienda spaziano dalla produzione combinata di calore ed energia elettrica (CHP), 
alla produzione di elettricità utilizzando biogas, dall’utilizzo di pompe di calore geotermiche 
all’implementazione di sistemi di illuminazione ed alta efficienza, dai sistemi di controllo e gestione 
dell’energia agli impianti di gassificazione dei rifiuti. 

L’azienda ha avuto un rapido sviluppo negli anni e, grazie alla crescita ottenuta sia internamente sia 
attraverso acquisizioni, è oggi leader europeo nella fornitura di impianti di cogenerazione da 35kW a 10MW.  
ENER-G si dedica continuamente allo sviluppo dei suoi prodotti e al soddisfacimento delle esigenze del 
mercato, con soluzioni brevettate e certificate e con l’aiuto delle più moderne tecnologie a basso consumo 
energetico. 

La divisione ENER-G  Sistema di Gestione della Qualità della tecnologia per la produzione combinata di calore 
ed energia elettrica ha ottenuto l’approvazione ISOQAR secondo lo standard ISO9001:2008, in merito alla 
progettazione, produzione e assistenza nella fornitura combinata di calore ed energia elettrica in hotel, 
ospedali, centri per il tempo libero ed applicazioni industriali. 
 
Attualmente ENER-G opera nel Regno Unito (UK), Italia, USA, Olanda, Polonia, Ungheria, Lituania, Romania, 
Messico e Sud Africa. 

 
IL GRUPPO IN NUMERI  

 Nata nel 1980 a Salford, Greater Manchester (Inghilterra) 

 800 professionisti operanti in 5 continenti 

 40 aziende nel Gruppo  

 Produzione diretta dei moduli di cogenerazione (UK e USA) 

 Oltre 300 gruppi di cogenerazione prodotti annualmente  

 Taglie di potenza da 35kW a 10mWe 

 Soluzioni CHP «Chiavi in Mano» 

 Ricambi a magazzino «ready to go» in 24h in tutta Europa 

 Sala prove con 4 linee test  

 Service Dealer MTU e service sulle principali marche di motori 
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