
Cliente Anno Località Descrizione

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS 

AMERICAS, INC.
2017

Spartanburg

USA

Ingegneria di base e di dettaglio relativa all'installazione di un nuovo 

generatore di vapore da 10 t/h alimentato a gas naturale.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA 

S.p.A.
2017

Tivoli (RM)

Italy

Sviluppo software del sistema di supervisione e controllo delle utilità di 

stabilimento.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA 

S.p.A.
2017

Tivoli (RM)

Italy

Ingegneria per potenziamento sistema di riscaldamento di stabilimento 

ad acqua calda.

MANULI HYDRAULICS Italia S.r.l. 2017
Ascoli Piceno (AP)

Italy

Manutenzione elettrica ultrannuale stabilimento di Ascoli Piceno.

MAFLOW BRS S.r.l. 2017
Ascoli Piceno (AP)

Italy

Servizio di somministrazione aria compressa ultrannuale presso lo 

stabilimento di Ascoli Piceno.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2017
Aprilia (LT)

Italy

Fornitura "chiavi in mano" impianto di generazione aria compressa 

presso uno stabilimento farmaceutico.

Azienda fornitrice di servizi e prodotti 

per l'industria e il terziario
2017 Italy

Servizio di assistenza tecnica di cantiere presso uno stabilimento 

chimico.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2017
Aprilia (LT)

Italy

Contratto EPCM per la progettazione, coordinamento ingegneristico, 

supporto al project management, supervisione di cantiere e 

commissioning per l’ottimizzazione dei sistemi di generazione e 

distribuzione dell’acqua refrigerata presso uno stabilimento 

farmaceutico.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2016
Anagni (FR)

Italy

Servizi ingegneristici per la progettazione preliminare del sistema di 

monitoraggio consumi energetici propedeutico alla certificazione UNI 

CEI EN ISO 50.001 presso uno stabilimento farmaceutico.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2016
Aprilia (LT)

Italy

Servizi ingegneristici per l’ottimizzazione dei sistemi di generazione e 

distribuzione dell’acqua refrigerata alle unità trattamento aria di uno 

stabilimento farmaceutico.

NUOVO ISTITUTO ITALIANO D’ARTI 

GRAFICHE S.p.A.

Arti Group

2016
Bergamo (BG)

Italy

Attività di manutenzione presso la centrale pneumatica installata nello 

stabilimento di Bergamo.

Azienda leader nella produzione di 

principi attivi farmaceutici.
2016 Italy

Attività owner engineering per una nuova Centrale Termica con tre 

generatori di vapore alimentati a gas naturale della portata di circa 20 

t/h cad. e relativo circuito termico.

Multinazionale leader nella produzione 

di farmaci sterili iniettabili
2016 Italy

Servizi ingegneristici riferiti alle attività di misura e calcolo dei parametri 

di merito delle centrali frigorefere e dei relativi ausiliari e valutazione 

degli interventi di efficienza energetica prospettabili.

Multinazionale leader nella produzione 

di soluzioni evolute per l'igiene 

personale

2016 Italy

Servizi ingegneristici riferiti alle attività di misura e calcolo dei parametri 

di merito della centrale frigorifera e valutazione degli interventi di 

efficienza energetica prospettabili.

MANULI HYDRAULICS Italia S.r.l. 2016
Ascoli Piceno (AP)

Italy

Rinnovo contratto relativo al  Servizio di Somministrazione delle Energie 

(energia elettrica, vapore, acqua calda), con installazione di un nuovo 

motogeneratore da 999 kW - durata 7 anni. Attività realizzata in 

modalità di Finanziamento Tramite Terzi. 

CO-VER Power Technology S.r.l.
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include le società controllate

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di CO-VER Power Technology S.r.l. e
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TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2016
Aprilia (LT)

Italy

Servizi ingegneristici per l'ottimizzazione dei sistemi di generazione e 

distribuzione delle utilities presso uno stabilimento farmaceutico.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2016
Brindisi (BR)

Italy

Ingegneria di base per il revamping della centrale frigorifera e dei relativi 

ausiliari presso uno stabilimento farmaceutico.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2016
Modugno (BA)

Italy

Servizi ingegneristici di supporto alla gestione ed ottimizzazione della 

centrale di cogenerazione da 7 MWe (una turbina a gas) presso uno 

stabilimento di produzione pneumatici.

EUROGRAVURE S.p.A.

Arti Group
2016

Treviglio (BG) 

Italy

Contratto ultrannuale di noleggio compressore a giri variabili da 315 kW 

ed essiccatore.

EUROGRAVURE S.p.A.

Arti Group
2016

Treviglio (BG) 

Italy

Contratto ultrannuale di O&M della centrale di trigenerazione da 10 

MWe (due turbine a gas) presso lo stabilimento di Treviglio.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA 

S.p.A.
2016

Tivoli (RM)

Italy

Servizi ingegneristici per la progettazione di base e di dettaglio, 

supporto al procurement, supervisione di cantiere e commissioning di 

un sistema di raffreddamento dell'acqua di processo tramite l'impiego 

del free cooling.

A2L ENERGY S.r.l. 2016
Omegna (VB)

Italy

Contratto di supervisione alla conduzione della centrale di 

cogenerazione da 3,7 MW (turbina a gas), presso una cartiera - durata 

12 anni.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS 

AMERICAS, INC.
2016

Spartanburg

USA

Contratto ultrannuale di supporto alla conduzione della centrale termica 

e delle utilities del nuovo stabilimento negli USA.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA 

S.p.A.
2015

Tivoli (RM)

Italy

Servizi ingegneristici per la progettazione di base e di dettaglio, 

supporto al procurement, supervisione di cantiere e commissioning di 

un sistema di raffreddamento dell'acqua di processo tramite l'impiego 

del free cooling e relativi alle modifiche del sistema di produzione e 

distribuzione dell'acqua surriscaldata a 28 barg per la vulcanizzazione 

dei pneumatici.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2015
Omegna (VB)

Italy

Diagnosi energetica ai sensi del D. lgs. 102/2014, presso una cartiera.

MANUCOR S.p.A. 2015
Sessa Aurunca (CE)

Italy

Studio di fattibilità per l'ottimizzazione del circuito dell'olio diatermico 

da circa 4 MW e del sistema distribuzione acqua refrigerata.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2015 Italy

Servizi ingegneristici per la realizzazione delle diagnosi energetiche ai 

sensi del D. lgs. 102/2014 per tre stabilimenti italiani di un gruppo 

farmaceutico internazionale.

TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2015
Lucca (LU)

Italy

Studio di fattibilità dettagliato relativo al revamping di un impianto di 

cogenerazione con turbina a gas naturale da circa 7 MWe a servizio di 

una cartiera.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS 

AMERICAS, INC.
2015

Spartanburg

USA

Servizi EPCM relativi alla progettazione esecutiva della centrale termica 

e dei sistemi di produzione e distribuzione utilities, supervisione ai 

montaggi e commissioning, inclusi fornitura hardware e sviluppo logiche 

del nuovo sistema di supervisione e controllo (DCS) per il nuovo 

stabilimento produttivo di Spartangurg.

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A.

Sun Edison Semiconductor 
2015

Novara (NO)

Italy

Rinnovo del Contratto ultrannuale (8 anni) di Servizio di 

Somministrazione delle Energie (energia elettrica, vapore, acqua 

refrigerata), prodotte dalla centrale di trigenerazione dotata di tre 

motogeneratori alternativi alimentati a gas naturale, potenza elettrica 

nominale di ca. 11 MWe.
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TEP ENERGY SOLUTION S.r.l. 2015
Villa d'Ogna (BG)

Italy

Attività per la valutazione degli interventi di ottimizzazione energetica in 

importante stabilimento chimico per la produzione di fibre sintetiche.

MANUCOR S.p.A. 2014 Italy

Contratto di servizi EPCM rlativo al revamping  di una centrale di 

trigenerazione da circa 15,5 MWe con impiego di cinque 

motogeneratori a gas naturale, incluso sistema di produzione e 

distribuzione olio diatermico da circa 4 MW.

A2L ENERGY S.r.l. 2014
Omegna (VB)

Italy

Contratto EPCM per la realizzazione di una centrale di cogenerazione a 

gas naturale da ca. 3,7 MWe con impiego di turbogas, inclusa 

l’assistenza allo sviluppo dell’iter autorizzativo.

EUROGRAVURE S.p.A.

Arti Group
2014

Treviglio (BG)

Italy

Servizi di manutenzione del sistema elettro-strumentale dello 

stabilimento di Treviglio, inclusa sottostazione AT/MT.

U.S. CORPORATE

(contratto regolato da/ contract 

governed by a NDA) 

2013 Italy

Attività di ingegneria di base, studio di fattibilità ed assistenza allo 

sviluppo dell’iter autorizzativo per la realizzazione di una nuova centrale 

di trigenerazione a gas naturale da 7,5 MWe con impiego di n.1 

turbogas, da installarsi in Regione Piemonte, completa di sistema a 

recupero per la produzione di olio diatermico della potenza termica di 

circa 5 MW.

MAFLOW BRS S.r.l. 2013
Ascoli Piceno (AP)

Italy

Contratto ultrannuale di somministrazione di Vapore (vapore saturo a 

18 bar-g, portata massima 10 t/h) per il processo produttivo dello 

stabilimento e per il riscaldamento dei reparti - durata 5 anni.

Investimento eseguito con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA 

S.p.A.
2012

Tivoli (RM)

Italy

Attività di ingegneria esecutiva per il potenziamento dei sistemi a 

servizio dei reparti di vulcanizzazione dello stabilimento di Villa Adriana: 

raddoppio del sistema di produzione, accumulo e distribuzione acqua 

surriscaldata a 28 bar; espansione del sistema di raccolta condense; 

nuovo sistema di generazione vapore a 21 bar da 15 ton/h.

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A.

Sun Edison Semiconductor 
2010

Novara (NO)

Italy

Contratto Servizio di Somministrazione di Energia Frigorifera (acqua 

refrigerata), prodotta grazie all'installazione di una nuova macchina 

frigorifera a compressione con azionamento a velocità variabile, potenza 

frigorifera nominale 3.500 kW. 

Investimento eseguito nella modalità di Finanziamento Tramite Terzi.

Azienda operante nel settore delle 

energie rinnovabili
2009 Italy

Consulenza ingegneristica per la progettazione di base dei sistemi 

elettromeccanici del BOP della centrale a biomassa legnosa da 49 MW 

termici da realizzare per conto di una importante multiutility.

Azienda operante nel settore delle 

energie rinnovabili
2009 Italy

Consulenza ingegneristica per la progettazione di base dei sistemi 

elettromeccanici del BOP della centrale a biomassa legnosa da ca. 30 

MW termici da realizzare per conto di una importante multiutility.

CO-VER Industrial Holding S.r.l. 2008
Anagni (FR)

Italy

Consulenza ingegneristica per la conduzione di una due diligence tecnico-

economica finalizzata alla validazione dell’acquisto della partecipazione 

societaria ed alla valorizzazione del contratto EPC per la realizzazione 

della centrale termoelettrica da 49 MW termici alimentata a biomassa 

solida, di proprietà di una primaria azienda produttrice di grappe.
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Multinazionale leader nel settore della 

produzione di filati tessili sintetici

Aquafil Group

2008 Slovenia

Consulenza ingegneristica per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica 

dei sistemi di produzione e distribuzione delle utilità al processo 

produttivo.

Cooperativa attiva nella produzione e 

distribuzione di energia
2007 Italy

Appalto “chiavi in mano” per la realizzazione di una centrale di 

cogenerazione e teleriscaldamento da 15 MW elettrici e circa 30 MW 

termici. FASE II.

EUROGRAVURE S.p.A.

Arti Group
2007

Treviglio (BG)

Italy

Contratto di servizi riguardanti: energy management, conduzione e 

manutenzione ordinaria della centrale di trigenerazione da 10 MWe.

Gruppo floricolo primario 2007 Italy

Consulenza ingegneristica per la supervisione delle attività di 

progettazione  della rete di teleriscaldamento e delle centrali di back up 

da realizzare presso il polo floricolo di Candela (FG), valorizzando la 

potenza termica di condensazione della centrale a ciclo combinato 

adiacente, avente la potenza elettrica nominale di ca. 400 MWe.

MANULI RUBBER

INDUSTRIES S.p.A. 
2007

Ascoli Piceno (AP)

Italy

Contratto Servizio di Somministrazione delle Energie (energia elettrica, 

vapore e acqua calda), prodotte grazie alla realizzazione di una nuova 

centrale di cogenerazione alimentata a gas naturale con potenza 

elettrica nominale di ca. 5 MWe - durata minima contratto: 10 anni.

Investimento eseguito nella modalità di Finanziamento Tramite Terzi.

Gruppo floricolo primario 2006 Italy

Appalto “chiavi in mano” per la realizzazione di numero 2 centrali 

termiche da 32 MWth e del sistema d’interfaccia con la rete di 

teleriscaldamento proveniente da una Centrale Termoelettrica da 50 

MWe.

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.p.A.

Sun Edison Semiconductor 
2005

Novara (NO)

Italy

Contratto ultrannuale di Somministrazione delle Energie (energia 

elettrica, vapore, acqua refrigerata), prodotte grazie alla realizzazione di 

una nuova centrale di trigenerazione alimentata a gas naturale con 

potenza elettrica nominale di ca. 11 MWe, inclusa centrale termica ad 

olio diatermico per la produzione di circa 10 t/h di vapore a mezzo di 

generatore di vapore indiretto.

Investimento eseguito nella modalità di Finanziamento Tramite Terzi.

Azienda leader nel settore dei servizi 

energetici
2002 Italy

Appalto “chiavi in mano” per la realizzazione di una centrale di 

trigenerazione da 7 MWe con motori endotermici alimentati a gas 

naturale completi di sistemi di recupero termico (acqua refrigerata da 

2,8 MW, olio diatermico da 2 MW, acqua calda da 2 MW) presso lo 

stabilimento MANULI FILM.

CO-VER Power Technology S.r.l.
Via 42 Martiri, 165 - 28924 Verbania (VB) – ITALY

www.powertechnology.it
Tel. +39 0323 585594 Fax +39 0323 585595

cpt@co-ver.it
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