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DI BARTOLO GALLESI – 13 GIUGNO 2014

PUBBLICATO IN: NEWS

Condividi questo articolo su:      

È stato inaugurato oggi a Rivoli, alle porte di

Torino, il nuovo polo produttivo asjaGen. In una

zona industriale che negli ultimi anni ha visto

la chiusura di numerose realtà imprenditoriali,

il Gruppo Asja continua a crescere e oggi

dedica nuovi spazi alla produzione dei

microcogeneratori della linea TANDEM,

macchine di ingombro ridotto in grado di

generare contemporaneamente energia

elettrica e termica nello stesso luogo in cui

viene consumata.

Asja, che si occupa nella produzione di

energia da fonti rinnovabili, con asjaGen è

entrata nel mondo dell’efficienza energetica,

certa che il futuro sia sempre più legato al

risparmio energetico e all’uso razionale

dell’energia.

Il nuovo polo produttivo asjaGen è stato pensato e realizzato proprio secondo questi principi: tutte le attività che si

svolgono al suo interno, dalla ricerca e sviluppo di nuovi modelli all’assemblaggio e collaudo, si

contraddistinguono per l’attenzione all’efficienza.

L’energia prodotta dai microcogeneratori nelle cabine di prova, per esempio, viene totalmente recuperata e

riutilizzata per il riscaldamento/raffrescamento dello stabilimento e per dare energia elettrica alle postazioni di

lavoro.

Qualora questa energia non fosse sufficiente, lo stabilimento può attingere energia elettrica dall’impianto

fotovoltaico da 400 kW sul tetto, dall’attiguo impianto a oli vegetali e dalla rete di teleriscaldamento comunale.

“In un Paese in cui perdura la crisi economica, da cui molti imprenditori stanno scappando” dichiara

l’Amministratore Delegato del Gruppo Asja Alessandro Casale “noi abbiamo scelto di aprire un nuovo

stabilimento produttivo, di assumere persone e di investire su un prodotto italiano che utilizza

componenti provenienti dalle eccellenze del nostro settore automotive come Fiat e Magneti Marelli”.

“La microcogenerazione è la protagonista di una rivoluzione energetica già in atto” commenta il

Presidente Agostino Re Rebaudengo “Molte persone stanno scegliendo di prodursi autonomamente

energia e calore con importanti vantaggi economici e ambientali. Noi qui costruiamo il migliore prodotto

per le esigenze di questo nuovo mercato: il TANDEM infatti permette di dare un taglio alle bollette di luce

e gas fino al 40%”.

Nel 2014 asjaGen prevede di produrre 100 microcogeneratori, nel 2015 saranno oltre 500. I microcogeneratori

della linea TANDEM sono già distribuiti in tutta Italia attraverso una prestigiosa rete commerciale (tra cui Conergy,

Marchiol, Sinergas, Neveroil, CogenLab, Imptec, B.A. Energie). L’assistenza è gestita e garantita direttamente da

asjaGen.
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