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che la dice gia tutta pei Grastim
W Srl, una società nata a Naooli
nel 2006, che ha fafto della coge-

- nerazione, leggi impianti per la
produzione combinata di eneEia

elettrica e termica, il suo ctre bu-
siness puntando al target del
mondo dell'industria o dei grossi
complessi civili (ospedali/univer-
sita): grandiconsumatori di ener,
gia per iquali sono stati rcalizzati
impianti con taglie variabili, per
un totale di 40 MWe installati in
Italia, Spagna e Regno Unito par-
tendo dalquarti€r generale di Na-
poli (ma l'azienda ha sedi a
Londra, Barcellona e da luglio
anche a Città del Messìco).

Grastim si propone con due
forme principali di contratto: la
piil classica è la realizzazione di
impianti "Chiavi in Mano", con il
relativo service post-vendita e fì-
nanche tecnologico, owero per il

mantenimento della massima ef-
fcienza dell'jmpianto o, ancora,
di supporto tecnico-amministra-
tivo per la rendìconlazione pre-
stazionale. ln alternativa c'è lo
schema di "Servizio Ene€ia", va-
lido laddove ilcliente linale, Dur
in presenza di un buon business
casè, per proprie strategje, non
voglia impegnarsi con un investi-
mento diretto; i questi casi Gra-
stim si propone come soggetto

finanziatore e sviluppatoE dell'in-
tero progetto a fronte di un con-
tratto pluriennale di vendita di
energia elettrica e termo/frigori-
fera, che clntempli una condivi-
sione dei benefici €conomici €
ambientali. Questo schema con-
lrattuale, studiato ed ottimizzato
neglj anni nel rapporto con pri-
marl clienti industriali, rappre-
senta uno dei punti di foza e
competitività di Grastim, ed una
cartina di tomasole per I'effettjvo
concretizarsi di una partnership
duratura e vincente. Ed ivantaggi
della cogenerazione sono ingenti:
oltre al risDarmlo in termini di
cost energetici, che si traduce in
minorcosto dì produzione, la più
immediata ricaduta ambientale è
il risparmio di energia primaria
Oonnellate Equivalenti di Petro-
lio). faccreditamento Esco, rico-
nosciuto dall'Autorità per
l'eneruia elettrica ed il gas, con-
sente a Grastim di accedere ai
meccanismi di riconoscimento e
negoziazione dei titoli di effi-
cienza energetica ([EE] ottenibili
proprio in funzione dei dsparmi
energetici conseguiti, ll secondo
effetto ambienlale positivo, non
meno importante, è quello dglla
riduzione nelle emissioni totali di
CO2 associate all'energia elet-
lrica ed al combustibile utilizzato.
'Alcuni dei più importanti progetti
che rci vedono coinvolti", comg
spiega lo stesso Grassi úQîmin -
stratorc di Grastim JV insieme a
Giuseppe Esposito), "sono nafl e
spinti dalla ricerca del cliente in-
dustriale di un ottimizzazione
economica accoppiata alla ridu-
zione della propria carbon foot-
print".

Un intervento in efficienta-
mento energetico consente di
raccordare il rispetto per I'am-
bìente con la riduzlone dei costi
energetici . ll primo è un obbligo,
il secondo un'opportunità. E co-
niugarliè il miglior risultato che si
Dossa ottenere- rt

Lee
Gogenerazione, un'energia da grandi
Meno costi e rispetto dell'ambiente

Riscossione certa
Entrate in salita
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SO,GE.R.T,, una spa che dal
2001 svolge attività di riscos-
sione, liquidazione ed accerta-
mento delle entrate tributarie
ed extratributarie dei venti enii
locali che in tutta ltalia le
hanno dato fiducia, proprio in
un delicato momento storico
di riduzione nei trasferimenti
erarialiai Comuni. L'azienda di
Grumo Nevano, provincia di
Napoli, spiega il presidente
Felice Coppola, riesce infatti
ad accrescere le potenzialita
deglienti in merito alle entrate,
nel totale risoetto del contri-
buente. lscritta all'albo MEF
dei soggetti abilitati ad efiet-

tuare attività di liquidazione e
di accertamento, la So.Ge.R.T
vanla del resto un capitale so-
ciale adegualo alla normativa
vigente, ed ha ogni requisito di
capacita finanziaria, econo-
mica e tecnica, prevlsto dal
D.M. 11/09/2000 per l'affida-
mento di servizi di primaria im-
portanza, Non bastasse,
spiega Coppola, I'azienda
opera in Banca d'ltalia come
Tesoriere per enli e consoni
fin dal 1995, forte di riconosci-
menti come la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 e
I'iscrizione all'ANACAP e
all'4.îl.P.l

oraggio e det€rmi-
nazione, e la voglia
di credere nel pro-

prio Paese. Sono queste le
qualità che dipingono la per-
sonalità, di Michele Botti-
glieri, un armatore che ha
cacciato la grinta di un leone

quando si è trattato di sce-
gliere se restare in ltalia o tra-
sferirsi all'estero. E la
risposta dell'imprenditore na-
poletano, rappresentante di
una storica famiglia di arma-
tori da ormai ben cinque ge-
nerazioni, si chiama Mich€le
Bottiglieri Spa, una socielà
nata dal 2008 e ad oggi gia
forte di un organico di ben
centocinquanta dipendenti
tra marittimi e personale am-
ministrativo. Una scelta co-
raggiosa, che poggiava però
le basi su una solida sloria
professionale.

L'imprenditore napoletano
infatti non era nuovo all'atli-
vità intrapresa: a diciotto anni,
infatti, lavorava già a pieno
ritmo nell'aziendn di famiglia
per poi trasferirsi, sul finire
degli anni Settanta, in Grecia
dove sarebbe rimasto fino al-
I'inizio degli anni Novanta per
coordlnare una flotta di navi
che la società aveva lì in ge-
stione.

Nel '92 arriva la Bottiglieri
Navigazione e, nel 2007, la

nolar
Flessibilità e tecnologia
Bottiglieri conquista i m
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