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Hydrogen Solutions, Simplified.

Integrando le nostre esperienze e le nostre competenze nell’ambito 

energetico, proponiamo soluzioni volte alla decarbonizzazione con 

tecnologie a idrogeno, servizi di pianificazione strategica, di 

ingegnerizzazione e di installazione per utenti e operatori del settore.
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Produzione chimica 
di processo

Studio di fattibilità, Basic engineering e Vendor selection

MERCATO DI RIFERIMENTO 

Impianti chimici che utilizzano idrogeno nei loro 

processi industriali, supportati da fornitori che 

producono energia, calore e gas tecnici.

RICHIESTE CLIENTE 

• Produzione decarbonizzata di gas di processo 

• Ottimizzazione delle risorse rinnovabili

• Uso efficiente delle risorse energetiche

SOLUZIONE

Elettrolisi per autoproduzione in autonomia, con 

eventuale energia proveniente dalla produzione 

fotovoltaica.
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Produzione e 
trattamento 
acciaio

Studio di fattibilità e Financing

MERCATO DI RIFERIMENTO 

Applicazioni che richiedono idrogeno per la riduzione

e dei trattamenti di metalli.

RICHIESTE CLIENTE 

• Autoproduzione di gas strategici per i trattamenti

• Produzione decarbonizzata di gas di processo

• Ottimizzazione delle risorse fotovoltaiche

SOLUZIONE

Elettrolisi con energia proveniente dalla produzione 

fotovoltaica.
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Agricovoltaico e 
riscaldamento serre

Studio di fattibilità e Basic engineering

MERCATO DI RIFERIMENTO 

Le applicazioni agrivoltaiche sono associate allo 

sviluppo di comunità energetiche e difficoltoso è lo 

stoccaggio sostenibile dell’energia.

RICHIESTE CLIENTE 

• Autonomia nella produzione energetica

• Decarbonizzazione dei processi produttivi

SOLUZIONE

Una produzione di idrogeno attraverso elettrolisi, un 

sistema di stoccaggio e una produzione di energia e 

calore via fuel cells.
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Genset replacements -
Ospedali 

MERCATO DI RIFERIMENTO 

• Sanitario

• Utenze non interrompibili

RICHIESTE CLIENTE 

Evitare i consumi dei diesel ed evitare 

l’inquinamento associato alle procedure di test

SOLUZIONE

Elettrolizzatori da 200kW con stoccaggio

dell’idrogeno e motore di cogenerazione H2

VANTAGGI: Autonomo, decarbonizzato, robusto, 

silenzioso
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Aereoporti
APPLICAZIONI DI RIFERIMENTO 

• Utenze non interrompibili – genset

replacement

• Mezzi logistica interna a Fuel Cells

• Produzione idrogeno da fonti rinnovabili

• Fornitura idrogeno liquido a aereomobili

• Stazioni rifornimento per mezzi esterni

PERCHE’ GLI AEREOPORTI

Sottosistemi energivori e ad alta impronta 

Moltissime applicazioni decarbonizzabili e in 

modo efficace

SOLUZIONE

hydrogen valleys
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Let’s make change happen. 

Let’s make it possible. Together. 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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