
Cartiera Mantovana ha scelto Bosch, prima nel 2013 e 
nuovamente nel 2016, per la realizzazione di due progetti volti 
a efficientare gli impianti tecnologici e dunque ridurre i costi 
energetici della filiera produttiva, affidandole anche la relativa 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
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per il settore industriale 
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Cartiera Mantovana (MN)

Efficienza e risparmi per una cartiera storica,  
grazie alla cogenerazione 

Cartiera Mantovana, azienda nata nel 1615 a Maglio di Goito in 
provincia di Mantova, vanta un ruolo fondamentale nel tessuto 
cittadino ed è specializzata nella produzione della carta e nella 
trasformazione della plastica per il settore del packaging. 
Le necessità per il settore industriale sono molteplici: aumentare  
la competitività dell’azienda riducendo i costi per l’energia,  
ridurre gli sprechi energetici grazie a impianti efficienti, aumentare  
la sicurezza di approvvigionamento, incrementare la sicurezza  
e il comfort degli edifici. Individuare un partner in grado di 
integrare sistemi e tecnologie in ottica “smart” e proporre soluzioni 
contrattuali ad-hoc, permette di liberare risorse finanziarie  
da impiegare nel core-business dell’azienda.

La nostra soluzione
▶ Progettazione degli interventi
▶  Assistenza in fase autorizzativa e supporto nell’ottenimento 

dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 
▶  Sostituzione del precedente impianto a olio combustibile  

con un nuovo impianto di cogenerazione a gas metano  
con motore da 400 kW elettrici

▶  Fornitura e installazione di un impianto di trigenerazione  
con motore da 800 kW elettrici

▶  Formula contrattuale ad-hoc per entrambi i progetti:  
fornitura chiavi in mano finanziata  

▶ Manutenzione full-service degli impianti 

I vantaggi per il cliente

Bosch Energy and Building Solutions
Siamo il partner solido a cui affidare progetti integrati per edifici  
più sicuri, efficienti e confortevoli.

Scegliete tra le soluzioni tecnologicamente innovative che 
compongono la nostra offerta. Un unico partner, più vantaggi.

Performance built on Partnership.

“Abbiamo scelto Bosch per l’affidabilità e la competenza dell’azienda. Altro aspetto 
determinante è stata la modalità di acquisto del primo impianto concordata con 
l’azienda, ovvero con rateizzazione in 6 anni e pay-back dell’investimento in meno 
di 4. Successivamente abbiamo confermato la fiducia a Bosch per la realizzazione 
di un nuovo impianto di trigenerazione per la necessità di dover disporre di acqua  
a temperature molto basse per raffreddare il ciclo di estrusione.”

Alberto Marenghi - Amministratore Delegato di Cartiera Mantovana

▶  40% di risparmio economico annuo rispetto ai costi sostenuti 
in precedenza grazie al primo intervento di efficientamento

▶  Meno di 4 anni di pay-back dell’investimento per la fornitura 
del primo impianto di cogenerazione

▶ Rendimento complessivo degli impianti pari all’85%
▶  Riduzione del 20% (pari a 730 t/anno) delle emissioni di CO₂ 

grazie agli interventi di efficienza energetica 

Contattaci
Bosch Energy and Building Solutions Italy
Via Marco Antonio Colonna, 35

20149 Milano

Tel: +39 02 36961

Mail: buildingsolutions.it@bosch.com

Web: www.boschbuildingsolutions.it


