Ci prendiamo cura
del tuo impianto Biogas
come se fosse il nostro

Una storia di passione

Una storia di professionalità e passione
Agripower è stata costituita per lo sviluppo e la gestione di 17 società che detengono ed eserciscono 18 impianti
Biogas da 999 KW cadauno, distribuiti su 9 regioni. Di queste società, 13 sono state costituite insieme a partner agricoli
che detengono quote dal 18% al 49%. La partnership tra Imprenditori Agricoli ed un Gruppo Industriale permette di avere
il controllo dell’intera filiera Biogas, dall’approvvigionamento della materia prima fino alla produzione di energia.
Agripower si occupa di tutte le attività comprese nell’Operation and Maintenance (O&M), tra le quali il servizio di
manutenzione programmata e straordinaria su tutte le componenti di impianto, la supervisione delle attività di conduzione,
il servizio di assistenza agronomica, il service biologico ed i rapporti con gli Enti e il GSE.
L’esperienza acquisita sugli impianti di proprietà ed il vissuto quotidiano delle problematiche impiantistiche e gestionali, ha
permesso ad Agripower di accumulare un know-how pressoché unico sul mercato italiano del Biogas.
Agripower ha conseguito la certificazione di qualità in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione impianti

IMPIANTI DI PROPRIETA’

Biogas attraverso attività di supervisione, manutenzione ed
assistenza elettromeccanica, biologica ed agronomica.

Performance produttive degli impianti Agripower
Disponilità media motore su ore totali dell’anno
(2015-2016-2017)

99,0 %

Potenza media cogeneratore su potenza di targa
(2015-2016-2017)

99,5 %

Valore medio ore equivalenti a pieno regime
(2015-2016-2017)

8.648 ore/anno

Valore medio annuo kWe energia immessa in rete
(2015-2016-2017)

7.920 MWh/anno

Fatturato medio lordo su energia immessa in rete
(2015-2016-2017)

2.218.000 €/anno
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Esperienza e professionalità al servizio del tuo impianto
In qualità di gestore di impianti, Agripower ha accumulato una significativa esperienza sulle dinamiche produttive e
le problematiche impiantistiche.
Agripower ha capitalizzato negli anni questo know-how attraverso l’erogazione di servizi di assistenza e manutenzione
ad impianti anche di altri operatori, con la consapevolezza che la sensibilità acquisita sull’importanza di tali servizi
rappresenti un valore aggiunto per il mercato.
Affidandosi all’esperienza di un Gruppo, al cui interno coesistono diverse professionalità nel campo dell’ingegneria
meccanica, elettrica e civile, necessarie alla realizzazione di impianti Biogas, Agripower Service ad oggi detiene un track
record di oltre 70 impianti in gestione.
Agripower Service ha il vantaggio di poter testare le innovazioni tecnologiche sugli impianti di proprietà prima
di proporle ai clienti, garantendo al contempo la continuità nella manutenzione per tutta la vita utile dell’impianto.

Reperibilità e servizio
continuativo 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno

Digitare il numero 9
per informazioni commerciali
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Interventi
sui guasti
bloccanti entro
24 ore dalla
chiamata su
tutto il Territorio
Nazionale

Check up
gratuito e
completo
per la presa
in consegna
dell’impianto

Un’assistenza completa per far crescere il tuo impianto Biogas

Service
Elettromeccanico
H24 - 7/7

Assistenza
Cogenerazione
H24 - 7/7

Manutenzione programmata
e straordinaria su tutte le
componenti di impianto.
Servizio di Revamping.

Servizio di assistenza e
manutenzione specifico
per le applicazioni di
motori alimentati a
Biogas.

Gestione
Impianti

Assistenza
Amministrativa

Supervisione delle attività di
conduzione dell’impianto.

Rapporti con gli Enti e
GSE, amministrazione
finanziaria completa e
assistenza fiscale.

Service
Biologico

Assistenza
Agronomica

Analisi del processo di
Approvvigionamento
digestione, analisi biologica di
biomasse, analisi
nuove matrici, micronutrienti qualitative e quantitative
ed enzimi, fornitura di
delle matrici in ingresso.
oligoelementi tailor made al
fine di massimizzare la resa
dell’impianto.

Ambiente
e Sicurezza

Applicazione delle
politiche e dei piani per
la sicurezza sul lavoro,
l’igiene industriale, il
rispetto della normativa
ambientale.

Ricerca
e Sviluppo
Sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative
volte all’efficientamento
degli impianti e al
miglioramento delle
performance produttive.
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Specializzazione

Esperienza Impiantistica

Siamo un’azienda specializzata nel service degli impianti
Biogas e i nostri tecnici sono dedicati esclusivamente
alla manutenzione. Per questo riusciamo ad intervenire
tempestivamente 24h/24h con professionalità ed efficienza.

Agripower è in grado di effettuare le attività di assistenza e
manutenzione su tutte le tecnologie di impianti presenti
in Italia.

Struttura Tecnica

Formazione

Agripower conta sul supporto di 2 responsabili di produzione,
8 agronomi con forte background agricolo, 2 specialisti HSE,
un service manager che coordina un team di 10 tecnici
(elettromeccanici, meccanici e motoristi) con esperienza
pluriennale nel settore e 3 addetti all’ufficio acquisti e
magazzino.

Agripower investe continuamente sulla formazione del proprio
personale finalizzata all’aggiornamento tecnologico, alla
sicurezza sul luogo di lavoro ed agli aspetti relazionali con
la clientela. Tutto questo ha permesso di migliorare lo standard
qualitativo del servizio offerto.

Organizzazione sul territorio

Logistica

4 aree di azione (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro Sud e
Sardegna) con squadre dedicate per ogni area.

Flotta di 10 furgoni allestiti con tutte le attrezzature
necessarie allo staff tecnico.

Magazzini

Partnership

Magazzino centrale di oltre 350 mq a Bologna e
4 magazzini periferici provvisti di pezzi di ricambio
guasti bloccanti per tutte le tecnologie, disclocati nei
principali bacini di produzione.
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Partnership con aziende di riferimento nel settore, quali AB
Service, Bietifin, AGB Biogas, Ecomembrane, Saveco
(Wam Group), Cri-Man, Wangen, Suma e Vogelsang.

NOI PARLIAMO CON I FATTI, METTICI ALLA PROVA
ROBERTO OLIVIERI E PAOLO TROIANI - SOCI E CONDUTTORI
DELL’ IMPIANTO PONZANO BIOENERGIA (RM)
“Dopo la fine delle nostra esperienza nel campo dello zucchero
abbiamo intrapreso il cammino del Biogas e abbiamo scelto come
Partner Agripower, per il suo know how, serietà ed esperienza.
La gestione di un impianto Biogas è molto complessa e con
Agripower abbiamo raggiunto un rapporto di tale fiducia da
rendere tutto molto più semplice.
Con il Service di Agripower c’è un’ empatia tale che siamo in
grado di anticipare eventuali problemi, rotture o situazioni gravi
che si possano creare.”

GIAMPIETRO SABBATANI
DIRETTORE DI CAB MASSARI (RA)
“Nel 2015, con l’entrata di Agripower, abbiamo sottoscritto un
contratto di Service, tuttora operativo, con dei risultati di reciproca
soddisfazione.
La produzione giornaliera è cresciuta e ci permette di essere ai
primi posti in Emilia-Romagna per fatturato di energia venduta.
Questo ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo e,
personalmente, di dormire sonni tranquilli.”
GIANLUCA TEDALDI E ROBERTO VEROLI
CONDUTTORI DELL’ IMPIANTO DI CAB MASSARI (RA)
”Gli interventi dei tecnici Agripower sono sempre celeri ed e’ attivo
un numero verde che ci consente di contattarli 24h al giorno.
Per noi il fatto che Agripower sia proprietaria di impianti è un
valore aggiunto che ci dà maggiore sicurezza nelle loro capacità.
Con tutti i tecnici di Agripower c’è un rapporto, oltre che di lavoro,
anche di grande amicizia ed è nata una bellissima collaborazione
che ci permette ogni anno di migliorare i risultati.
Con Agripower ci sentiamo parte di una grande famiglia.”
ANDREA SARZILLO - RESPONSABILE DELL’IMPIANTO DI
CINIGIANO AGRI POWER PLUS (GR)
“Nel 2016 sono stato invitato da Agripower ad un open-day
informativo tenutosi in un impianto di loro proprietà.
Il fattore principale che mi ha portato a sceglierli è la possibilità di
avvalermi di un magazzino vicino provvisto di tutti i ricambi delle
parti elettromeccaniche, usufruendo dei loro interventi 24h/24h.
Una delle prime problematiche affrontate è stata quella relativa
alla biologia. I tecnici Agripower, con la loro professionalità ed
esperienza, hanno analizzato la problematica e sono riusciti a
ottimizzare la produzione dell’impianto.”
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Agripower S.r.l.
Sede legale:
C.so di Porta Vittoria n. 4
20121 - Milano (MI)
P.Iva 10618940018

service@agripower.it
www.agripower.it
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Ultimo aggiornamento: Ottobre 2018

