
 
 

 

 
 

Due domande ad Alberto Fassi – direttore commerciale 
di MTM Energia 

 
 

 
 
A mcTER - Mostra Convegno Applicazioni di 
cogenerazione - abbiamo fatto una breve 
chiacchierata con Alberto Fassi, Direttore 
Commerciale di MTM Energia. 
 
MTM Energia opera da anni nella progettazione, 
produzione, installazione e manutenzione di 
impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto 
rendimento (CAR) da 6 a 2000 kWe, alimentati con 
vari tipi di combustibile (GAS NATURALE, 
SYNGAS, BIOGAS, OLIO VEGETALE). Gli impianti 
di cogenerazione MTM Energia sono costruiti sulle 
esigenze del cliente utilizzando componenti ai più 
alti livelli di qualità ed affidabilità. 

 
 

 
 
 
 
 
Mi può fare una panoramica generale sul suo intervento di oggi? 
 
 
Noi oggi avremo due interventi, il primo è principalmente un’attività legata ad un efficientamento 
energetico all’interno di una centrale di teleriscaldamento in una segheria.  
 
Questa è un’attività legata a migliorare l’efficienza del sistema, grazie ad essa si arriva ad avere sia un 
risparmio economico - dal punto di vista del costo della gestione della manutenzione e dell’esercizio 
della centrale di teleriscaldamento - ma soprattutto l’abbattimento dell’emissione di CO2. 
 
I vantaggi che presentiamo sono la totale integrazione dei nostri sistemi rispetto a tutte le attività che 
incontriamo. 
 



 
 

 

Possiamo prendere l’esempio di una centrale di riscaldamento dove non ci siamo limitati a generare 
l’impianto di cogenerazione ma siamo entrati proprio nella centrale andando a sviluppare tutta la 
tecnologia necessaria affinché l’impianto rimanesse integrato. 
 
Siamo andati quindi a telegestire la centrale di riscaldamento tramite la nostra tecnologia. Il nostro è 
un sistema che non si limita esclusivamente a efficientare, ma integra.  
 
Il nostro concetto di integrazione è quello di abbracciare a 360° l’impiantistica a cui ci rivolgiamo. 
 
Guardando il futuro, quali sono i vostri progetti? 
 
Guardando il futuro noi abbiamo progetti importanti, per cui stiamo lavorando su impianti di 
cogenerazione che per il nostro normale taglio sono impianti performanti che vanno da 1 a 2 MW 
elettrici. 
 
Allo stesso tempo stiamo lavorando su macchine opposte come sistemi di microcogenerazione, 
macchine da 20 kW elettrici per centri sportivi, piscine e centri spa, centri benessere dove la perfetta 
integrazione dell’impianto di microcogenerazione porta un grande beneficio dal punto di vista 
economico, ma soprattutto da quello ambientale. 
 
Questo è il nostro focus principale, la nostra missione è cercare di dare il nostro contributo, piccolo o 
grosso che sia, per consegnare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. 
 
Questo valore guida MTM da sempre e lo sentiamo sempre più vivo: noi abbiamo dei figli e il senso di 
responsabilità che sentiamo nei loro confronti non è solo quello dell’educazione e di guidarli nelle loro 
scelte, ma anche di dover regalare loro un mondo migliore. 
 

  
Per maggiori informazioni consultare:  

https://www.mtmenergia.com/ 
Via Guglielmo Marconi, 107 20020 Magnago MI 

Tel +39 0331 658 627 
 
 

https://www.mtmenergia.com/
tel:+390331658627

