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Novità per la micro cogenerazione made in Italy: al via
AsjaGen
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Asja Ambiente Italia acquisisce Energia Nova. E sul mercato arriva tandem, un micro
cogeneratore innovativo, 100% italiano, con un rendimento energetico del 97%
C’è fermento nelle tecnologie verdi made in Italy. Asja Ambiente Italia, azienda con sede nel torinese
specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili, annuncia l’acquisizione di Energia Nova,
realtà piemontese attiva dal 2003 nella progettazione e produzione di sistemi per la micro
cogenerazione. Asja – apprendiamo da un comunicato – “entra dunque nel mondo dell’efficienza
energetica, certa che il futuro sia sempre più legato al risparmio e all’uso razionale dell’energia”.
AsjaGen è la nuova società del gruppo nata a seguito del closing dell’operazione, che si affaccia sul
mercato producendo il collaudato tandem ﴾acronimo di thermal and electrical machine﴿, un micro
cogeneratore innovativo, 100% italiano, con un rendimento al 97%, ispirato al totem ﴾total energy
module﴿ creato dalla Fiat. Il tandem si rivolge alle utenze che necessitano contemporaneamente di
energia elettrica e termica e hanno come priorità il risparmio e il rispetto per l’ambiente; è capace di
produrre contemporaneamente 20 kW elettrici e 48 kW termici e può anche essere alimentato a gpl o
biogas.
“Cogenerare l’energia direttamente dove la si consuma, oltre ad essere una scelta ecosostenibile, è
soprattutto – insiste la nota – una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico: il costo del
chilowattora elettrico risulta infatti inferiore a quello acquistato da rete”.
“Sono certo che la cogenerazione diffusa, già ampiamente conosciuta nel nord Europa e in Giappone,
ma ancora poco utilizzata nel nostro paese, ci riserverà grandi opportunità di crescita”, commenta
Alessandro Casale, amministratore delegato di Asja e della neonata AsjaGen.
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