I N C R E A S I N G

F U T U R E

IL GRUPPO
Increasing future
Genera Group opera da anni nel campo de efficienza energetica, investendo in sperimentazione e
ingegneria per ottenere risultati significativi nella sostenibilità della produzione di energia.
Grazie alle sue capacità di sviluppo e gestione di progetti complessi, il gruppo è diventato uno dei
principali investitori italiani nel settore energetico, offrendo un contributo rilevante nel presente e
nel futuro del nostro pianeta.
Genera Group è partecipata a maggioranza dal gestore di fondi svizzero SUSI Partners (www.susipartners.com) specializzato in investimenti in infrastrutture energetiche sostenibili e presente
globalmente con oltre 1,5 miliardi di euro suddivisi in sei fondi. Genera Group investe a livello internazionale
direttamente sulle aziende che compongono il tessuto produttivo, affinché possano ottenere risultati certificati
di energy saving, sfruttando le proprie caratteristiche uniche e peculiari. Gli investimenti sono fortemente
differenziati, ma sempre orientati alla scelta di partner industriali qualificati per la promozione di progetti
altamente innovativi e sostenibili.
Genera Group si fonda su una cultura imprenditoriale creativa, la cui massima espressione è data da un
ambiente giovane, volto alla crescita personale e allo sviluppo di competenze distintive, grazie a una
formazione costante e continuativa. Una struttura dalle radici forti, in cui non smettono di crescere nuovi rami
dai quali le idee germogliano come foglie.

“Abbiamo imparato ad affrontare le sfide più difficili con strumenti semplici.
Guardiamo alle collaborazioni oltre i confini come a un’opportunità unica
e irripetibile di confronto e di strategia globale. La crescita degli investimenti
nel campo delle infrastrutture per l’efficienza e la produzione energetica,
nonché nel settore dello sviluppo immobiliare, sono andati di pari passo
con la crescita di un team fortemente orientato al risultato.
Genera è una realtà dove, giorno dopo giorno, le aspirazioni di ciascuno
vengono ascoltate e alimentate.”

Filippo Ghirelli
Executive Chairman & Founder

Our values
Genera Group si impegna nel presente per generare un
futuro migliore. Lo fa seguendo tre principi su cui si fonda
l’intera Vision aziendale.

Sustainable planning
Pianificare gli interventi secondo i più avanzati sistemi
di sostenibilità ambientale, rendendo ogni progetto
interamente circolare.

Accountable investing
Rendere ogni investimento perfettamente trasparente,
condividendo i risultati ottenuti dal punto di vista economico,
ma soprattutto dal punto di vista del beneficio apportato
alla comunità.

Exponential thinking
Andare oltre gli standard e programmare anche il futuribile,
per essere pronti a cogliere il cambiamento ancora prima
che questo accada.

ENERGY
& PROCESS
EFFICIENCY
Genera, in qualità di Energy Service Company
(E.S.Co.) certif icata UNI CEI 11352, f inanzia,
progetta, realizza e gestisce interventi di
efficienza energetica e di processo, sostenendone
integralmente i costi, assumendone il rischio
tecnico e condividendo il risparmio con il Cliente.
In questo contesto Genera si configura come
partner, più che come fornitore, poiché lavora per
individuare gli interventi più adatti alle esigenze,
scegliere le tecnologie più avanzate, avvalersi di
fornitori affidabili, con l’obiettivo di migliorare le
garanzie di risultato per il Cliente e, quindi, per se
stessa.
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La nostra proposta
A seguito di un accurato studio delle esigenze del
Cliente, Genera prende in carico tutte le attività
necessarie all’implementazione dell’intervento: studio
preliminare, progettazione e construction management.
Genera sostiene direttamente il 100% dell’investimento,
il quale genererà risparmio energetico ed economico
per il Cliente.

Con Genera non ci si vincola all’utilizzo di alcuna
tecnologia o fornitore: le soluzioni più adatte alle
esigenze specifiche e i fornitori più affidabili, sia in
fase di realizzazione sia di manutenzione, sono valutati
caso per caso. Le proposte contrattuali sono flessibili e
garantiscono la performance energetica dell’intervento:
un piano di misura condiviso con il Cliente consentirà di
monitorare anno per anno i benefici generati.

Audit preliminare

Engineering

Sopralluogo tecnico

Progettazione degli interventi

Analisi consumi e costi energetici
Individuazione degli interventi
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Pre-fattibilità tecnico-economica
Technical-Financial arrangement
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O&M, Performance Monitoring
Gestione e manutenzione
degli impianti
Monitoraggio delle performance
energetiche
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Realizzazione degli interventi
Commissioning

I vantaggi
•

Nessun impegno di capitali per attività non “core”

•

Nessun rischio tecnico né finanziario

•

Garanzia di risparmio economico ed energetico

•

Impianti tecnologici efficienti ed efficaci

•

Risparmi sui costi di manutenzione

•

Riduzione delle emissioni di CO2
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Risparmio energetico e O&M

Fine contratto

Spesa energetica e O&M

CASE STUDY

REAL ESTATE

Coworking Copernico
Per Copernico, Genera si è occupata dell’efficientamento energetico
dell’edificio sito in Corso Valdocco a Torino. L’intervento ha comportato l’intera
sostituzione degli impianti meccanici, del lighting e degli infissi.
È stato realizzato un set integrato di tecnologie ad altissime prestazioni:
impianti di climatizzazione a espansione diretta di primario player sul
mercato, infissi di elevata qualità, impianto di illuminazione a bassissimo
consumo energetico, sistema di Building Management System che regola il
funzionamento degli impianti in funzione delle effettive presenze nelle stanze
e nelle sale meeting. Il sistema consente di mantenere il comfort ambientale
in maniera efficace ed efficiente, riducendo gli sprechi energetici.

Risparmio annuale
Emissioni CO2 : 355 Ton
Energia: 70%

CASE STUDY

RETAIL

Brico
L’intervento ha riguardato 52 Punti Vendita su tutto il territorio nazionale
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e adottare un sistema di
monitoraggio per ridefinire la politica di consumo dell’azienda.
L’intervento è stato realizzato in meno di 3 mesi con 5 team dedicati e
dislocati in altrettante macroaree, tali da garantire la contemporaneità delle
lavorazioni e senza mai fermare l’attività di vendita al pubblico.

Risparmio annuale
Emissioni CO2 : 30 Ton
Energia: 48%

CASE STUDY

LOGISTICA

Food Industry
Presso uno stabilimento logistico del settore food a Cagliari è stato
realizzato un impianto fotovoltaico da 1,3 MW.
L’impianto produce circa 1.560 MWh/anno di energia rinnovabile, la
quale viene consumata per il 95% dalla cella frigorifera, accesa tutto l’anno
per 24 ore/giorno: l’impianto consente di ridurre fortemente l’impatto
ambientale del sistema di refrigerazione.

Risparmio annuale
Emissioni CO2 : 760 Ton
Energia elettrica: 49% dei fabbisogni
diurni

CASE STUDY

INDUSTRIAL

Sacal
Per SACAL – Società Alluminio Carisio, leader nella raffinazione
dell’alluminio, è stato realizzato un complesso intervento di recupero dei
cascami termici generati durante i cicli produttivi dello stabilimento.
Grazie alla presenza di un post-combustore per la stabilizzazione dei fumi
e di una caldaia per la produzione di vapore, è stato possibile recuperare
energia termica da inviare a un impianto ORC (Organic Ranking Cycle)
per la produzione di energia elettrica.
Si stima di recuperare 14 GWh termici all’anno e di produrre 10 GWh di
energia elettrica ad uso dello stabilimento.

Risparmio annuale
Emissioni CO2 : 10.000 Ton
Energia: 34%

PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS
Uno strumento unico
Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) è la più importante forma di cooperazione tra
le entità pubbliche e private, avente come obiettivo il finanziamento, la costruzione e
la gestione di infrastrutture o la fornitura di servizi di interesse pubblico. Tale forma di
cooperazione con soggetti privati consente alla pubblica amministrazione di attrarre
maggiori risorse di investimento e competenze non disponibili al proprio interno.
Genera ha sviluppato una divisione specifica a supporto sia delle iniziative del Gruppo
sia di soggetti terzi che necessitino di assistenza per tutto il percorso di valorizzazione
del proprio progetto, incluso il reperimento integrale dei fondi finanziari necessari al
sostentamento dello stesso.

Project planning and structuring
La realizzazione del Progetto parte dalla sua pianificazione e corretta strutturazione,
pertanto Genera si occupa delle seguenti attività:
•

Studio di fattibilità tecnico-economica del Progetto

•

Analisi della procedura amministrativa finalizzata alla nomina a Soggetto Promotore

•

Matrice dei rischi e risk mitigation

•

Redazione delle bozze di Convenzione

•

Definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato

•

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

•

Supporto tecnico e documentale alla partecipazione alle gare

•

Redazione documentazione finale di assegnazione

•

Definizione della contrattualistica finalizzata alla realizzazione delle opere oggetto
della concessione e alla loro gestione

Nomina
Promotore

Valutazione Tecnica

1
Proposta
PPP

2
Fattibilità

Progetto Servizio
Progetto Lavori
PEF Asseverato
Bozza di Convenzione
Cauzione

3
Gara

4
Gestione Servizio

Pubblico interesse
Programmazione
Gara

Progettazione
Esecuzione Lavori

Fine
lavori
Presentazione
proposta PPP

Aggiudicazione
e Firma
Contratto

Attività Genera
Attività PA

Public Lighting
La Divisione Public Lighting sviluppa, struttura e realizza direttamente
gli interventi di efficienza energetica presso la Pubblica Amministrazione,
con attenzione sia al prodotto sia alla prestazione del servizio. Mediante
la partecipata PANDORA GREEN®, Genera realizza corpi illuminanti
ingegnerizzati e realizzati secondo i più alti standard di manifattura
presenti sul mercato.
Grazie alla collaborazione con numerose aziende di settore e all’ingresso
in start-up innovative, Genera ha elaborato servizi di monitoraggio
prestazionale e servizi complementari che incrementano l’offerta alla
collettività e potenziano il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Asset strategici
I programmi PPP si estendono a numerose categorie di asset della Pubblica
Amministrazione ritenuti di natura strategica. Genera partecipa attivamente
a programmi di sviluppo di:
•
•
•
•
•

Ospedali e strutture sanitarie
Key building direzionali
Facility facenti capo al settore Difesa
Aeroporti e stazioni ferroviarie
Porti civili e militari.

L’intero processo di selezione e strutturazione dei singoli progetti viene eseguito
unicamente sulla base delle necessità della Pubblica Amministrazione
svolgendo, pertanto, anche un ruolo di supporto alla definizione delle strategie.

REAL
ESTATE
DEVELOPMENT
Genera sviluppa progetti immobiliari greenfield,
brownfield e value added con particolare focus
su interventi di natura commerciale. I progetti
di investimento immobiliare sono orientati alla
sostenibilità e alla valorizzazione del territorio,
attraverso l’esaltazione delle caratteristiche intrinseche
del territorio stesso.
I programmi vengono realizzati in collaborazione con i
principali player nazionali e internazionali, per attrarre
investimenti sostenibili e ad alto valore aggiunto.

Tutti i progetti vengono gestiti da team interni specializzati
che ne curano tutte le fasi operative:
•

Individuazione dell’iniziativa

•

Commercializzazione

•

Strutturazione dell’acquisizione

•

Permitting

•

Ingegneria preliminare, definitiva ed esecutiva

•

General construction management

•

Pilotage per il corretto funzionamento delle aperture
al pubblico

I nostri programmi

RED-O®
A better new

WORKLIFE®
The work difference

HEALTHCARING
The special needs

RED-O® è il programma di riqualificazione
urbana interamente finanziato da Genera che
prevede l’acquisizione di asset immobiliari in
disuso o strutturalmente compromessi per
portarli a nuova vita, assegnando funzioni
innovative che offrano alla collettività
spazi e strumenti. Il programma RED-O® è
orientato alla collaborazione continuativa
fra Pubblico e Privato e prevede l’ausilio di
strumenti di partenariato fra le due entità
(PPP), oggi considerati il più avanzato
metodo per lo sviluppo del tessuto sociale.

WORKLIFE® è un progetto di valorizzazione rivolto
ad aziende che intendano riqualificare i propri
spazi lavorativi, rendendoli maggiormente integrati
e all’altezza delle nuove aspettative di qualità e
standard internazionali di lavoro. WORKLIFE®
permette di avere Genera come partner per una
gestione integrata degli spazi e per l’inclusione
di nuove funzioni, nel contempo WORKLIFE®
consente di investire sul proprio asset produttivo
mediante innovazione tecnologica e architettura
sostenibile. Coworking e spazi dedicati a eventi di
collaborazione fra start-up e aziende consolidate
fanno parte del panorama WORKLIFE®, dove
l’interazione e la contaminazione fra le nuove
tecnologie e l’esperienza diffusa genera un nuovo
impatto nella società.

Genera ha maturato, nel corso degli anni,
una profonda conoscenza degli strumenti
abilitanti indispensabili per la realizzazione di
strutture dedicate alla cura della persona.
Il programma HEALTHCARING prevede la
progettazione di strutture per l’assistenza
sanitaria ad anziani e disabili (RSA) mediante il
coinvolgimento dei principali player di settore e
dei maggiori fondi di investimento specializzati.
Un mercato in fortissima espansione, che
coniuga una grande esigenza sociale con la
sostenibilità dei singoli progetti di investimento.
HEALTHCARING rappresenta il programma
real estate di Genera con il più alto livello di
specializzazione.

Codice etico
Genera Group basa la propria esperienza sulla
lotta alla corruzione e sul rispetto dei principi
etici nella gestione del proprio business e
costantemente provvede all’aggiornamento
degli strumenti di corporate governance.
Il Codice Etico è stato adottato da tutte le
società controllate del Gruppo.
La cultura etica di Genera Group è basata sulle
proprie norme e procedure aziendali, sulla
definizione di diversi ruoli e responsabilità, sulla
separazione dei compiti e l’auditing. Questi
strumenti sono alla base dell’applicazione
quotidiana dei principi definiti dal Codice Etico.

Sito

Socio

Headquarters: Zug (Svizzera)
Anno di fondazione: 2009
Asset gestiti: > 1,5 miliardi (diretto e indiretto)
Attività: Investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica e stoccaggio di energia
Uffici: Zug, Zurigo, Lussemburgo e Singapore
Competenze chiave: SUSI Partners investe in tutto lo spettro della transizione energetica, tra cui generazione
di energia rinnovabile, misure di efficienza energetica, soluzioni per lo stoccaggio di energia, ricarica di veicoli
elettrici e smart grid. Con un track record di oltre 100 transazioni ad oggi, SUSI Partners mira ad ottenere
rendimenti interessanti per i propri clienti e beneficiari, contribuendo in modo significativo al raggiungimento della
neutralità globale delle emissioni di gas serra. Il lavoro di SUSI Partners è caratterizzato da spirito innovativo ed
approccio di lungo periodo.
Sito web: www.susi-partners.com

Partner
PANDORA GREEN® è un’azienda italiana specializzata in efficienza energetica nel mondo Lighting operante
in Europa, USA e LATAM, dove offre soluzioni tecnologiche per generare il maggior risparmio energetico
possibile. La società è specializzata nella produzione di lampade a tecnologia LED, le quali possono essere
integrate sia con sensori di luminosità e presenza sia con sistemi di gestione intelligente. Attraverso la propria
divisione E.S.Co., PANDORA GREEN® offre soluzioni integrate per ottenere una migliore efficienza
energetica e la riduzione dei costi. È in grado di pianificare, progettare e gestire, sotto la propria
responsabilità, soluzioni personalizzate per realizzare progetti di efficientamento energetico applicato
all’illuminazione, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Sito web: www.pandoragreen.com

info@generagroup.it
www.generagroup.it

