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ENEL X SVILUPPA UN SISTEMA DI TRIGENERAZIONE DI ENERGIA PER LE 
ATTIVITA’ DI NSG GROUP IN ITALIA 
 

• La business line globale di Enel efficienterà l’impianto di cogenerazione del più grande sito 
italiano per la produzione di vetro: la Pilkington Italia, società della multinazionale giapponese 
NSG Group 

 
Roma, 1 aprile 2021 - Rendere ancora più sostenibili i processi di produzione di energia attraverso 
soluzioni innovative ed efficienti: con questo obiettivo Enel X diventa partner di NSG Group, uno dei 
principali produttori al mondo di vetro per l’edilizia, l’industria automotive e il settore del vetro tecnico. 
Enel X effettuerà un intervento di ammodernamento della centrale di cogenerazione di Pilkington Italia 
con sede a San Salvo (CH), uno dei più grandi siti industriali nel settore vetro al mondo. Il progetto si 
inserisce all’interno di una collaborazione più ampia con la global business line del Gruppo Enel che 
sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità, efficientamento energetico ed economia circolare. 
 
"Siamo soddisfatti di offrire soluzioni avanzate nel settore della cogenerazione a un partner importante 
come NSG Group, impegnato a ottimizzare i consumi di energia dei propri siti produttivi, contribuendo 
positivamente alla sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia 
“Con l’intervento all’impianto di San Salvo garantiamo al sito più flessibilità ed efficienza energetica oltre 
alla riduzione di emissioni climalteranti nell’atmosfera che contribuiranno a far raggiungere a NSG Group 
i target di decarbonizzazione. Un obiettivo condiviso con Enel X che, con tecnologie innovative, vuole 
continuare a giocare un ruolo da protagonista accelerando il processo di transizione energetica in atto in 
Italia e a livello globale”. 
 
John Wilgar, Head of Procurement NSG Group, ha commentato: “Siamo molto lieti di rafforzare la nostra 
partnership con Enel X attraverso il progetto di San Salvo. Ci entusiasma l’idea di realizzare questo 
rilevante progetto presso il nostro importante sito Automotive, che ci aiuterà a rimanere competitivi in un 
settore molto impegnativo e che certamente supporterà anche i nostri obiettivi di sostenibilità economica 
e ambientale attraverso la riduzione di CO2, soddisfacendo le richieste sempre più rigorose dei nostri 
clienti Automotive. Con questa partnership, NSG Group ed Enel X condividono l’obiettivo della 
decarbonizzazione dell'impianto di cogenerazione esistente. La conoscenza e l'esperienza di Enel 
supporteranno la visione e la missione di NSG Group: cambiare il nostro ambiente, migliorare il nostro 
mondo " 
 
Il revamping che verrà effettuato da Cogenio, società partner di Enel X attiva nel campo della 
cogenerazione, permetterà di produrre energia sempre più pulita attraverso un processo di 
trigenerazione, che prevede l’installazione di un assorbitore per l’energia frigorifera, precedentemente 
prodotta attraverso l’energia elettrica. Il nuovo sistema consentirà di utilizzare l'energia termica 
recuperata dalla trasformazione termodinamica che altrimenti andrebbe dissipata. L’impianto di 
trigenerazione, della capacità di circa 30 MW di potenza elettrica totale, diventerà completamente 
operativo nella sua nuova configurazione entro la fine del 2021 e, grazie ad Enel X, riuscirà a garantire 
vettori energetici tali da soddisfare l'intero fabbisogno del sito industriale di San Salvo, partecipando 
inoltre ai programmi di flessibilità (Demand Response), al fine di supportare la stabilità della rete elettrica 
nazionale. 
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Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la 
transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di 
demand response, con circa 6 GW di capacità totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, 
oltre a circa 175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello globale.[1] Attraverso 
l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell'energia, i servizi finanziari e la mobilità elettrica, Enel X fornisce 
a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e di servizi di consulenza, basato sui 
principi della sostenibilità e dell'economia circolare. L’obiettivo è quello di fornire alle persone, alle comunità, alle 
istituzioni e alle aziende un modello alternativo, nel totale rispetto dell'ambiente, e capace di integrare l'innovazione 
tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione è realizzata per trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, 
elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed 
efficiente. 

 
Scopri di più su www.enelx.com e segui Enel X sui canali social: 
LinkedIn 
Twitter 
Facebook 
Instagram 
 
Cogenio è una piattaforma di servizi per l’efficienza energetica nata con l’obiettivo di aiutare le imprese a ridurre i 
costi legati alla spesa energetica e le emissioni di CO2, offrendo soluzioni che migliorano l’efficienza complessiva di 
utilizzo dell’energia. Cogenio è una società del gruppo Infracapital, realtà leader in investimenti infrastrutturali di 
lungo periodo in soluzioni energetiche altamente sostenibili, che opera mediante il supporto di Enel X. Cogenio offre 
soluzioni di generazione distribuita ed efficienza energetica tramite la formula Servizio Energia.  
 
NSG Group (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. e le società del gruppo) è uno dei maggiori produttori mondiali di vetro e 
prodotti in vetro per i settori Edilizia, Auto e Vetro Tecnico. Con circa 27.000 dipendenti, NSG Group ha stabilimenti 
principali in circa 30 paesi e vendite in oltre 100 paesi. https://www.nsg.com 
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[1] Dati stimati per l’esercizio 2020. 


