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Aziende & Dintorni

Anche le aziende del settore cosmetico puntano alla sostenibilità 
e alla decarbonizzazione, elementi che faranno sempre più parte 
delle strategie delle imprese: essere sostenibili è testimonianza di 
responsabilità e attenzione verso l’ambiente e verso le generazioni 
future. 
L’utilizzo della cogenerazione, che produce energia elettrica e ca-
lore a partire da un motore endotermico alimentato a gas metano 
ha due vantaggi: genera efficienza energetica, grazie a risparmi 
sulla bolletta di circa il 30%, e diminuisce le emissioni climalteranti 
contribuendo a ridurre la “carbon foot print” (impronta di carbonio). 
misura che esprime in “CO2 equivalente” il totale delle emissioni 
di gas ad effetto serra generate nel ciclo di vita di un prodotto/
servizio: più basso è questo numero e più l’azienda può essere 
definita sostenibile. 
Da non sottovalutare in questo contesto che il gas metano è la fonte 
fossile a minor contenuto di carbonio se confrontata con carbone e 
petrolio e consente una significativa riduzione di CO2 rispetto agli 
altri combustibili fossili.

COGENERAZIONE SECONDO IL MODELLO ESCO 
Il servizio di cogenerazione fornito da E.ON in modalità ESCo ha un 
vantaggio in più: non richiede alcun onere finanziario, gestionale 
o operativo da parte dell’azienda. È l’operatore energetico, pro-
prietario dell’impianto, a occuparsi di tutto, dalla progettazione del 
sistema di cogenerazione alla fase realizzativa, incluse le procedure 
di autorizzazione, fino alla gestione e ottimizzazione dell’operati-
vità dell’impianto che preleva gas metano dalla rete e lo converte 
in energia elettrica e termica che vengono forniti al cliente a tariffe 
indicizzate ai prezzi di mercato. Una piccola centrale elettrica collo-
cata presso gli stabilimenti produttivi del cliente, che non dovendosi 
occupare direttamente del sistema di cogenerazione, né da un punto 
di vista economico né da un punto di vista gestionale, potrà con-
centrare le risorse tecnico - economiche sul proprio core business. 

IL SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL REGIME 
DI OPERATIVITÀ DELL’IMPIANTO
Parte integrante dell’offerta è il servizio di gestione e ottimizzazione 
degli impianti, gestito da remoto ventiquattrore ore su ventiquat-
tro, sette giorni su sette, fondamentale per mantenere l’operatività 

anche in situazione di limitata mobilità e distanziamento sociale 
come quella che è stata recentemente affrontata. Tutti gli impianti 
di cogenerazione sono collegati ad una unica centrale presidiata 
da personale autorizzato e messo in condizioni di lavorare in si-
curezza. In caso di emergenza tecnici specialisti intervengono da 
remoto tramite un’applicazione sviluppata da E.ON e operativa 
con connessione mobile, risolvendo il problema nella maggior parte 
dei casi. Qualora sia necessario un intervento diretto sull’impianto 
personale tecnico specialistico dislocato sul territorio è in grado di 
intervenire, in sicurezza, entro un’ora e mezzo dalla richiesta. In 
questo modo è garantito che l’impianto rimarrà sempre attivo.
Elemento fondamentale per la gestione del servizio è il sistema di 
ottimizzazione del regime di operatività dell’impianto basato su un 
algoritmo proprietario E.ON, che analizza ventiquattrore ore su 
ventiquattro, sette giorni su sette, , i dati di funzionalità: produzione 
di elettricità, di energia termica e/o energia frigorifera, mettendola 
in relazione con le richieste dello stabilimento, con le previsioni me-
teo. In un ciclo produttivo il fabbisogno di elettricità, di calore e/o di 
freddo non è costante, ma varia nel tempo: per questo è necessario, 
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L’Impianto dello stabilimento di Dovera, contrattualizzato con E.ON in modalità ESCo, consente di soddisfare oltre il 70% del 
fabbisogno energetico dello stabilimento.
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oltre al monitoraggio dei consumi, le previsioni di fabbisogno di 
energia elettrica e termica nei giorni successivi, possibili attraverso 
sistemi di calcolo predittivo, che analizzano i profili storici di con-
sumo. La capacità di monitorare e gestire da remoto la correlazione 
fra produzione dei singoli vettori energetici e il fabbisogno puntuale 
e futuro dello stabilimento garantisce che l’impianto soddisfi in ogni 
momento le esigenze produttive garantendo sempre una gestionale 
ottimale dell’impianto.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER INTERCOS
Il Gruppo Intercos è uno dei più importanti operatori a livello mon-
diale nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti make-up per 
i principali player dell’industria cosmetica a livello internazionale. 
Specializzato nel “full outsourcing” nel settore cosmetico del “co-
lore”, opera con investimenti in ricerca e sviluppo, 
creando proprie formulazioni e innovazione . La 
forza del Gruppo risiede nell’impegno messo al 
servizio della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
continua. L’innovazione è infatti un elemento fon-
damentale della strategia: negli anni il gruppo ha 
sviluppato una capacità produttiva diversificata per 
offrire ai suoi clienti una vasta gamma di prodotti 
innovativi e di alta qualità per qualunque segmento 
di mercato e per ognuna delle fasi di produzione: 
dalle materie prime, al bulk, al prodotto semi-finito, 
al prodotto finito. 
Fra le priorità aziendali rientrano la riduzione 
nell’utilizzo di risorse naturali, l’utilizzo di materiali 
riciclati e riciclabili, l’efficientamento dei processi 
industriali per ridurre il consumo di energia, acqua 
e rifiuti e limitare le emissioni inquinanti e climal-
teranti. In questo contesto il gruppo ha avviato il 
percorso di efficientamento energetico degli impianti 
credendo fortemente nella tecnologia della trigene-

razione quale sistema che consenta di sfruttare al 
meglio il potere calorifico del combustibile, , diminu-
ire l’impatto ambientale e, naturalmente, consentire 
un significativo risparmio economico.

L’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 
DELLO STABILIMENTO DI DOVERA
Lo stabilimento produttivo del Gruppo a Dovera è 
dedicato alla produzione di prodotti di make-up 
(dalla produzione del bulk, fino alla conversione in 
prodotto finito) e comporta un impegno energetico 
significativo. Per questo a fine 2018, con l’obiettivo 
di aumentare l’efficienza e contribuire alla sosteni-
bilità ambientale, Intercos ha contrattualizzato con 
E.ON la realizzazione di un impianto di trigene-
razione.
L’impianto, reso operativo in circa dodici mesi, è 
stato dimensionato in funzione del fabbisogno ener-
getico annuale dello stabilimento: utilizza un motore 
a combustione interna da 1,2 MWe alimentato a 

gas metano e sarà operativo 6.000 ore all’anno producendo 5,3 
GWhe/anno per alimentare le utenze, e 4,5 GWht/anno sotto 
forma di acqua calda e acqua fredda, per il processo produttivo e 
soddisfacendo oltre il 70% del fabbisogno energetico dello stabi-
limento. Parte del calore generato dal motore è infatti convogliato 
verso un assorbitore per la generazione di acqua fredda. 
L’impianto è contrattualizzato con E.ON secondo il modello ESCo, 
per garantire allo stabilimento la fornitura di energia elettrica, 
termica e frigorifera a un prezzo competitivo senza alcun investi-
mento economico né preoccupazione tecnica da parte del cliente. La 
trigenerazione sotto forma di servizio, infatti, oltre a liberare risorse 
economiche e tecniche, permette di azzerare i rischi derivanti dalla 
proprietà e dalla gestione dell’impianto quali minori prestazioni, 
minor produzione e minori rendimenti.


