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ENERGY LAB CONSOLIDA LA LEADERSHIP IN ITALIA NEL
SEGMENTO “SYNGAS” DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE A
BIOMASSA
Udine, 13 aprile 2017
Energy Lab (ELAB:IM), Smart Energy Company indipendente, quotata su AIM Italia, attiva nei settori
energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica la sottoscrizione di un contratto di
fornitura e posa in opera di un impianto di cogenerazione a biomassa “E-SYN” con SIRAM SPA, leader
nella gestione integrata dell’energia e dei servizi tecnologici.
Siram, Gruppo italiano con cento anni di storia, è leader nella gestione integrata dell’energia e dei servizi
tecnologici per il mercato pubblico e privato - sanità, pubblica amministrazione, scuole e istituti
d’istruzione, residenziale, terziario, industria.
ll Gruppo Siram dispone in Italia di una struttura capillare, costruita in quasi un secolo di attività, che lo
vede presente nelle principali città italiane con oltre 100 sedi tra uffici operativi e presidi
Grazie alle competenze maturate collaborando con migliaia di clienti, Siram interviene su edifici, impianti
e progetti nuovi o da riqualificare aumentandone l'efficienza complessiva a garanzia di un
elevato risparmio
energetico.
Tutte
le
soluzioni
proposte partono da un'attenta diagnosi
energetica e attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie oggi disponibili sul mercato,
dalla cogenerazione all'impiego delle fonti rinnovabili, sono sempre all'insegna dell'efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale.
L’impianto di cogenerazione, della potenza elettrica nominale di 125 Kwe, verrà realizzato presso un
importante campus universitario italiano, sede del Polo scientifico dell'Ateneo e sarà alimentato con
cippato di legno vergine. Il valore complessivo dell’operazione è pari a 600.000 euro e prevede un
termine di realizzazione di 4 mesi.
La presente operazione conferma e rafforza la posizione di leadership del Gruppo Energy Lab nel settore
“Syngas” raggiunta grazie alla tecnologia proprietaria “E-SYN” e premia la costante attività di ricerca e
sviluppo svolta dalla divisione interna di R&D, in collaborazione con enti, società e consulenti esterni.
L’impianto stesso rappresenta un ulteriore momento di sviluppo, Energy Lab infatti affiancherà nei
prossimi anni SIRAM SPA e le Università interessate al progetto nelle attività di ricerca, sperimentazione
e sviluppo svolte sull’impianto stesso, con particolare riguardo al possibile impiego di differenti essenze,
prodotti e sottoprodotti ed alla valutazione delle prestazioni al variare delle matrici.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com
ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la
progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement,
Construcion), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l’efficienza energetica, la progettazione,
l’installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi oltre che con l’erogazione di servizi
di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC:
IT0005023004.
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