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Wärtsilä, azienda quotata in borsa sul NASDAQ OMX di Helsinki, Finlandia, è leader
mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate per la generazione di
energia sia nel settore navale che terrestre.

In Italia Wärtsilä impiega all’incirca 1300 persone di cui 1100 a Trieste, dove si trovano gli
uffici principali e uno degli stabilimenti più grandi del mondo, dotato di macchinari di
ultima generazione e di un impianto a pannelli solari per la produzione di energia propria.
Recenti investimenti nel campo della digitalizzazione hanno portato a processi più efficienti,
spesso con l’ausilio della robotizzazione, diventando un esempio di Factory 4.0. Wärtsilä si
trova anche a Genova, Napoli e Taranto.

Il vasto portfolio Wärtsilä include non solo motori diesel e a gas a velocità media per una
potenza da 1,9 a 23 MW, ma anche impianti, sistemi e soluzioni per la gestione di navi e
centrali in funzione delle legislazioni ambientali e della necessità di efficienza energetica
che oggi sono i principali driver del mercato e quindi della missione di Wärtsilä.
Wärtsilä applica i principi guida globali della politica di qualità, ambiente, salute e sicurezza
i quali, insieme ai valori della Corporation, garantiscono un approccio lavorativo armonizzato
e finalizzato allo sviluppo sostenibile.

Wärtsilä partecipa al McTER anche nell’edizione 2019 ritenendo che la cogenerazione e
l’efficienza energetica in generale siano i mezzi giusti per la transizione verso un sistema
più sostenibile. Lo sviluppo dello storage e le applicazioni di cogenerazione rientrano
necessariamente nel mix per l’implementazione del Piano Energia che l’Italia si è data e, in
questo senso, le soluzioni Wärtsilä Greensmith per lo storage e per l’ibrido possono
dimostrare la loro fattibilità, come realizzato ad esempio per l’impianto Alteo in Ungheria.
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Wärtsilä, a company listed on the  NASDAQ OMX of Helsinki, Finland, is a world leader in
the supply of advanced solutions for the production of energy both in the marine and energy
markets.

Wärtsilä Italia currently employs about 1300 people of which 1100 in Trieste where is
located the main office and one of the largest factories in the world, equipped with
machinery of latest generation and with a solar panel system for the production of its own
energy. Recent investments in digitalization led to more efficient processes, often carried
out with the help of robots, preparing for a future as 4.0 Factory. Wärtsilä is located also in
Genoa, Naples and Taranto.

The large portfolio of Wärtsilä products includes not only medium-speed diesel and gas
engines for an output from 1,9 to 23 MW, but also equipment, systems and solutions for the
management of ships and power plants. All complies the environmental legislations and the
need of efficiency which today are the main drivers for the market and thus for Wärtsilä’s
mission.
Furthermore, Wärtsilä applies the global guiding principles of policies on quality,
environment, health and safety which, together with the values of the Corporation, grant a
harmonized job’s approach finalized to sustainable development.

Wärtsilä participates also to McTER 2019 thinking that cogeneration and, in general, energy
efficiency, are the keys to the transition to a more sustainable system. The development of
storage systems and the cogeneration applications are necessarily in the mix for the
implementation of the Italian National Energy Plan. From this point of view,  Wärtsilä
Greensmith’s solutions for storage and hybrid systems can prove their feasibility as done,
for example, with the plant of Alteo in Hungary.


