
 

 

IL VOSTRO PARTNER PER L’ENERGIA 

Cefla  si propone sul mercato come General Contractor assistendo la clientela in tutte le fasi del processo di 
sviluppo e della realizzazione dell’impianto. 
 
AUDIT ENERGETICO. Consente di ottimizzare l’impianto basandosi sulle curve di consumo dell’utente, sui 
profili di prelievo e sulla disponibilità di fonti alternative e rinnovabili. Un approfondito e corretto Audit 
Energetico è il fattore chiave da cui dipende il successo industriale del progetto. 

DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA.  Una volta definita la soluzione ottimale, Cefla segue tutto il processo 
autorizzativo e realizza l’impianto “chiavi in mano” con garanzia di performance e di manutenzione per 
l’utente. 

REALIZZAZIONE IMPIANTO.  Cefla è in grado di proporsi al cliente sia con la sola fornitura del package di 
cogenerazione sia con soluzioni impiantistiche complesse con forniture CHIAVI IN MANO. Inoltre, attraverso 
partnership con i principali attori del mercato energetico, Cefla offre ai clienti anche soluzioni finanziarie a 
supporto dell’investimento, o formule contrattuali di SERVIZIO ENERGIA, che non richiedono un 
investimento diretto da parte del cliente. 

 

 

Cefla SC - IMPIANTI 
Via Selice Provinciale 23/A - 40026 - Imola (BO) 
ceflaimpianti@cefla.it  -  www.ceflaimpianti.com 
  

 

LA BUSINESS UNIT IMPIANTI DI CEFLA 

 

CEFLA Impianti realizza impianti civili ed industriali e sistemi di recupero e produzione di energia, impianti 
di cogenerazione e trigenerazione, a gas naturale e da fonti rinnovabili. 
 
CEFLA Impianti è la business unit di Cefla che da oltre 30 anni si propone come partner delle industrie per 
affrontare e risolvere al meglio gli aspetti relativi all’efficientamento energetico dei processi industriali, 
attraverso un’analisi della situazione energetica e lo studio dei possibili interventi di miglioramento. 
 
CEFLA  

 
Nata nel 1932 come Società Cooperativa specializzata in impianti elettrici e termoidraulici, oggi Cefla è un 
grande gruppo multibusiness che ha fatto della propria eterogeneità un punto di forza. 
Consolidata a livello mondiale, con sedi produttive in Cina, Russia e USA, oggi conta 1.800 dipendenti, 26 
siti nel mondo di cui 14 produttivi. 
 
www.cefla.com  

 


