


La 3 Energy Group è una giovane società che nasce dalle esperienze professionali ed imprenditorali 
dei suoi soci fondatori. La famiglia Bolognesi nasce imprenditrice già negli anni 50/60  e operava nel 
settore edile-industriale con prodotti innovativi (strutture industriali prefabbricate). La seconda gene-
razione, entra nel mercato della termoidraulica e nel ‘90 si specializza nel settore della depurazione 
industriale con la costruzione di impianti di notevole rilevanza fino ad arrivare ad oggi, la terza gene-
razionerazione con Davide Bolognesi che, supportato da una sana passione imprenditoriale, fa fare un salto 
di qualità all‘azienda di famiglia fondando  la 3 Energy Group, azienda specializzata nella realiz- 
zazione di  impianti di Cogenerazione, Trigenerazione e gruppi elettrogeni portando l’azienda a 
lavorare sull’intero territorio nazionale e non solo.
LaLa 3 Energy Group è specializzata in efficentamento energetico  ed è in grado di far ottenere i certifi-
cati bianchi per i suoi impianti. La 3 Energy Group  si compone di un team di professionisti specializ-
zati nel proprio settore, (Cogenerazione, Biogas, Trigenerazione e Teleriscaldamento) lo scopo di 
questo team di professionisti è quello di produrre impianti personalizzati ed adeguati alle esigenze 
del cliente al fine di generare in modo efficace notevoli risparmi energetici sostenendo contempora-
neamente l’ambiente che ci circonda.
In azienda oltre al reparto tecnico composto da un team di ingegneri con esperienza pluriennale nei 
 vari settori settori, è presente  un ufficio vendite, un ufficio amministrativo, un servizio di assistenza  
tecnica altamente qualificato, un esperto in comunicazione - marketing, ma soprattutto meccanici, 
elettricisti e montatori, dedicati all’assemblaggio e produzione dei nostri impianti di Cogenerazione di 
altissima qualità ed efficienza. 

Le radici di 3 Energy Group



La 3 energy group è costantemente impegnata nel realizzare prodotti ecosostenibili riducendo i  
consumi , garantendo un risparmio economico ai nostri clienti e nel contempo, salvaguardando la natura 
grazie alla riduzione  dell’ impatto di emissioni inquinanti nell’ambiente. Lavorando in questo modo 
creiamo valore attraverso la produzione di impianti di cogenerazione che sfruttano al massimo energie 
sostenibili tutelando così l’ambiente in cui viviamo.

Perchè la Cogenerazione?

Co-generare, significa produrre energia elettricità ed energia termica sfruttando una sola fonte energetCo-generare, significa produrre energia elettricità ed energia termica sfruttando una sola fonte energet-
ica. Si tratta di un sistema che trasforma l’energia del combustibile utilizzato in energia elettrica e 
converte il calore che si sprigiona durante la combustione in energia termica.
Gli impianti di cogenerazione possono essere alimentati a gas naturale (metano), olio o GPL, e sono 
costituiti da un motore endotermico (o turbine a gas) abbinato ad un generatore trifase, per la produzi-
one di energia elettrica, e a scambiatori di calore. Questi ultimi recuperano l’energia termica dal circuito 
di raffreddamento del motore e dai gas di scarico ad alta temperatura, producendo vapore, acqua calda 
o acqua calda surriscaldata.
Negli impianti di riscaldamento tradizionali, la maggior parte dell’energia prodotta dalla combustione 
(circa il 60%) viene persa sotto forma di calore. Solo la restante parte (30-35%) viene di fatto utilizzata.  
Con un impianto di cogenerazione, invece,   il calore perso  viene recuperato e riconvertito in energia 



A CHI PROPONIAMO I NOSTRI IMPIANTI

LA COGENERAZIONE A BIOMASSA

GRUPPI ELETTROGENI 
Siamo in grado di fornirvi Gruppi Elettrogeni Nuovi ed Usati garantiti, e grazie alla nostra Officina 
Professionale possiamo assistervi H24 per ogni evenienza tecnica: competenza e professionalità al 
vostro servizio ogni giorno.

La cogenerazione a Biomassa è uno dei metodi per produrre contemporaneamente energia 
elettrica e termica. I nostri impianti sono costituiti da motori endodermici diesel, opportunamente 
modificati per essere alimentati ad olii vegetali/biomassa categoria 3, che azionano dei cogenera-
tori. Da non sottovalutare l’interessante prospettiva dei certificati bianchi ottenibili in base al tipo di 
biomasa utilizzata: olio di colza, olio di palma e biomassa di origine animale.

La versatilità degli impianti 3 Energy Group consente di rispondere alle esigenze 
di risparmio energetico di molti settori merceologici e/o attività come es.:
SPORT (palestre, piscine da riscaldare, illuminazione e riscaldamento centri sportivi ecc.);
SALUTE (ospedali, RSA, centri benessere, case di cura, centri fioterapici, ambulatori ecc);
INDUSTRIA (logistiche, ambienti di grandi dimensioni, laboratori alimentari, caseifici, lavanderie 
industriali, capannoni industriali, magazzini) ecc.;
TURISMOTURISMO (hotel, SPA, ristoranti, B&B e tutte le strutture ricettive in genere).



BIOCOMBUSTIBILI

olio vegetale rigenerato

La cogenerazione a Biomassa è uno dei metodi per 
produrre contemporaneamente energia elettrica e 
termica. I nostri impianti sono costituiti da motori 
endodermici diesel, opportunamente modificati per 
essere alimentati ad olii vegetali/biomassa catego-
ria 3, che azionano dei cogeneratori. Da non sot-
tovalutare l’interessante prospettiva dei certificati 
bianchi ottenibili in base al tipo di biomassa utiliz-
zata: olio di colza, olio di palma e biomassa di 
origine animale.

LA COGENERAZIONE A BIOMASSA

biomassa categoria 3

I vantaggi di queste tipologie di impianti sono molteplici:
L’energia elettrica prodotta viene autoconsumata oppure ceduta;
L’energia termica risultante dal processo di cogenerazione può essere impiegata per il riscaldamento
 di abitazioni, immobili commerciali o per attività produttive (lavanderie, piscine, essiccatoi, ecc.).

Attraverso l’adozione della soluzione proposta si potranno conseguire i seguenti obiettivi:
Investimento a basso rischio ed elevata redditività:
Assistenza/consulenza per sviluppo progetti per cessione e vendita del termico (serre, palestre, Assistenza/consulenza per sviluppo progetti per cessione e vendita del termico (serre, palestre, 
piscine, appartamenti, aziende...).



Il miglior investimento economico e ambientale al mondo

IMPIANTI BIOGAS CON NUOVA TECNOLOGIA

potature

scarto industrie
agro alimentari

reflui zootecnici

siero di caseificio

campi incolti

Con alimentazione a biomassa vergine 
e/o sottoprodotti di origine biologica 

e zootecnica di varia  tipologia

Non necessitano di opere cementizie



Investimento a basso rischio ed elevata redditività

credito d’imposta

assicurazione sulla mancata produzione

liquidità garantita per 20 anni

fornitura biomassa a nostra cura

riduzione/annullamento oneri di smaltimento

controllo remoto dell’impiantocontrollo remoto dell’impianto

motivazioni ambientali e socioeconomiche
(multe alla collettività per emissioni CO2)

Assistenza/consulenza per sviluppo progetto di autoproduzione 
biomassa, accordi con municipalità per lo smaltimento verde 
pubblico (per i Comuni sono un importante costo di smaltimento)

Assistenza tecnica per la formazione di certificati bianchi

efficientamento energeticoefficientamento energetico

abbattimenti fino all’80%  sul risparmio energetico

abbattimento fino al 100% sull’ energia termica

assistenza sulla creazione di comunità energetica

Attraverso l’adozione della soluzione proposta
si potranno conseguire i seguenti obiettivi:

Incentivi e vantaggi per la Cogenerazione
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