


INTEGRATING SOCIAL
sviluppo sociale
sostenibilità ambientale

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY



Genera intende porsi come facilitatore di un processo che integri solidamente svi-

luppo sociale e sostenibilità ambientale.

I sostanziali cambiamenti, di cui siamo spettatori e attori, sono il risultato di un’e-

voluzione  demografica, economica e climatica che ha un impatto ambientale che 

non può essere trascurato.

Ci  troviamo di fronte ad un nuovo scenario energetico, continuamente mutevole, 

nel quale l’importanza e la complessità della domanda di energia assumono sfu-

mature e peso sempre nuovi, che richiedono soluzioni innovative ed efficaci. 

Genera intends to become a facilitator of a process jointly integrating social deve-

lopment and environmental sustainability.

The substantial changes we are witnessing, as actors and spectators, are the re-

sult of a demographic, economic and climate evolution involving an environmental 

impact that cannot be underestimated.

What we are dealing with is a new, everchanging energy scenario, where the im-

portance and complexity of energy demand assume new weight and perspecti-

ves, requiring innovative and effective solutions. 
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INNOVATIVE SOLUTION
 soluzioni innovative



 “Generare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per la sosteni-

bilità energetica del Paese, grazie al connubio tra tecnica, esperienza e creatività”. 

Dal  2000 Genera rappresenta la perfetta integrazione tra ingegneria ed esperien-

za nel settore delle energie  rinnovabili, l’una al sostegno dell’altra, per  un utilizzo 

innovativo ed efficiente  dell’energia verde. Oggi rappresenta un player di riferi-

mento, per il territorio umbro in cui nasce, e nel contesto nazionale, distinguendosi 

per aver introdotto  un valore aggiunto al mercato: il sostegno specialistico dell’in-

gegneria nella elaborazione dei processi, riconosciutole anche dal Good Energy 

Award nel 2011. 

 “Generate innovative and technologically advanced solutions for the envi-

ronmental sustainability of the country, relying on a winning mix of technology, 

experience and creativity”.  Since 2000, Genera has represented the perfect in-

tegration between engineering and experience in the renewable energy sector, 

one supporting the other, aiming at an innovative and effective use of renewable 

energy. Today it is a reference player, both in Umbria, where it was born, and na-

tionwide, distinguishing itself for having introduced an added value to the market: 

the specialized support of engineering in processing, acknowledged, among the 

others, by the Good Energy Award Committee in 2011. 
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Il forte orientamento alla qualità e all’efficienza hanno spinto Genera a stringere 

partnership con aziende leader nel settore delle rinnovabili sia nel campo del foto-

voltaico che delle biomasse. 

L’integrazione di competenze ed esperienze diverse è ciò che rende possibile il 

cambiamento energetico in cui Genera crede ed investe.    

I principi sui quali si fonda e opera sono tre: efficienza, innovazione e responsabilità.  

È attraverso  la loro applicazione in tutte le attività, che può essere garantito l’uso  

innovativo e veramente sostenibile delle risorse energetiche rinnovabili.  

                

The strong focus on quality and efficiency led Genera to partnerships with leading 

companies of the renewable energy sector, both in the photovoltaic and biomass 

sector.

The integration of diverse skills and experiences can lead to the change in energy 

Genera believes and invests in. 

The company is founded and operates on the basis of three main principles: effi-

ciency, innovation and responsibility.  

It is through their application in all its activities, that an innovative and sustainable 

use of renewable energy sources can be achieved.   

partnership
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efficienza
innovazione

responsabilità

EFFICIENCY

RESPONSIBILITY

INNOVATION

“È il senso di responsabilità per noi stessi, per 

gli altri e per l’ambiente che rende il nostro 

pianeta più ricco e vivibile”  

“It is the sense of responsibility for ourselves, 

others and the environment that makes our 

planet richer and more livable”

Enrico Giovannini   
Presidente genera Spa



Genera considera la natura il suo partner più importante, e l’efficienza che guida le 

sue azioni è la chiave per stringere e mantenere un saldo contatto con essa attra-

verso un uso responsabile delle risorse per la produzione di energia .

Il costante  sviluppo tecnologico e il miglioramento dei servizi  e delle soluzioni pro-

poste contribuiscono, infatti, a ridurre la dispersione di risorse lungo la catena di 

produzione energetica, ad abbattere i costi di produzione e a minimizzare le  emis-

sioni dannose per l’ambiente. Permettono, inoltre, una maggiore conservazione 

delle risorse energetiche, giocando quindi,  un ruolo decisivo per il futuro energeti-

co e ambientale.

Genera regards nature as its most valuable partner, and the efficiency underlying 

its processes is they key to strike an alliance with it through a responsible use of all 

energy sources.

The constant technological development and improvement of services and solu-

tions contribute, in fact, to reduce the dispersion of resources along the energy 

production chain, as well as slash production costs down and minimize harmful 

emissions to the environment.

EFFICIENCY
efficienza
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Le nuove tecnologie possono essere utilizzate a servizio di un miglioramento della 

qualità di vita e dell’ambiente. 

L’esperienza e le competenze di Genera in campo ingegneristico si traducono 

nella progettazione e produzione  di soluzioni all’avanguardia che fanno la diffe-

renza. È guardando al futuro che Genera investe nella ricerca di soluzioni, prodotti 

e servizi sostenibili, efficienti e compatibili con l’ambiente. Il costante impegno teso 

all’innovazione, ha portato allo sviluppo di Biobox un sistema di cogenerazione a 

biomasse di piccola taglia, che rappresenta una vera rivoluzione nel settore.

New technologies can and should be used to serve a better quality of life and the 

environment.

Genera’s skills and experience in engineering result in the design and implemen-

tation of innovative solutions. It is by keeping an eye to the future that Genera 

invests in the research and development of effective and environmentally friendly 

solutions, products and services.

Its constant commitment towards innovation led to the development of Biobox, a 

small-size biomass cogeneration system, a true revolution in the field.

innovazione
INNOVATION
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Guardando all’ambiente inteso come luogo di in-

terazione e integrazione tra natura e uomo. La 

conservazione e la salvaguardia dell’uno non può 

prescindere dall’attenzione nei confronti dell’altro. 

Si tratta di una crescita globale di cui Genera si fa 

portavoce sostenendo iniziative sociali in ambito 

nazionale e internazionale.

Genera regards the environment as a place of inte-

gration and interaction between nature and man. 

The conservation and preservation of the former 

cannot ignore the attention towards the latter. It is 

a process of global growth that Genera echoes by 

supporting social initiatives, both on national and 

international scale.

RESPONSIBILITY
responsabilità



ENGINEERING
ingegneria



Le nuove tecnologie, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione verso il cliente sono la 

chiave del cambiamento.

Le qualificate competenze e know how nel settore dell’ingegneria e dell’architet-

tura permettono a Genera di porsi come System Integrator: unico affidabile inter-

locutore dal design di base al progetto chiavi in mano.

New technologies, respect for the environment and customer focus are the keys 

to change.

Due to its qualified skills and know-how in engineering and architecture, Genera 

plays the role of System Integrator: the only reliable partner, from basic design to 

turnkey projects.
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La multidisciplinarietà della società permette di garantire al cliente una gestione 

unitaria delle commesse, a tutto vantaggio di una reale sinergia progettuale, di una 

accertata minimizzazione dei tempi di progettazione ed esecuzione dell’opera, il 

che permette di offrire un unico referente cui affidare la totalità delle problemati-

che in ambito tecnico.

Studiando soluzioni personalizzate in base alle esigenze, è in grado di progettare, 

costruire e montare impianti su skid per l’utilizzo di impianti chimici, petrolchimici, 

petroliferi, raffinerie e forni, offrendo un servizio completo dallo studio di fattibilità 

al progetto esecutivo, oltre che di supervisione, manutenzione e testing degli im-

pianti. 

Nell’ambito dell’ingegneria delle infrastrutture e civile opera nei settori dell’urbani-

stica, strutturale, ambientale e impiantistica. Vanta, inoltre, una solida esperienza in 

quello che è l’ambito dell’ingegneria industriale nei settori power, oil & gas, petrol-

chimico, trattamento delle acque e distribuzione elettrica. 

The multidisciplinary approach allows the company to ensure a unified manage-

ment of customer orders, to the benefit of a real design synergy and reduced 

times for the design and execution of work, thus offering customers a single refe-

rence point for all technical problems.

With a focus on customized solutions based on individual needs, the company 

is able to design, build and assemble plants on skids to be used in the chemical, 

petrochemical and oil sectors, in oil refineries and furnaces, offering a complete 

range of services, from the feasibility study to the executive project, supervision, 

maintenance and testing.

As part of its infrastructure and civil engineering projects, the company is involved 

in planning, structure, environmental and plant engineering. Moreover, it boasts a 

solid background in industrial engineering in the power, oil & gas, petrochemical, 

water treatment and electric distribution sectors. 
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RENEWABLE ENERGY 
energie rinnovabili



Gran parte del fabbisogno energetico mondiale potrebbe essere soddisfatto 

attraverso l’uso di risorse naturali quali vento, sole, acqua e biomasse, avendo 

maggiore cura del nostro pianeta e assicurando una vita più salutare per l’uomo. 

Credendo fermamente nell’evoluzione energetica, Genera ha puntato sulla for-

mazione del suo personale e sull’acquisizione di competenze e tecnologie all’a-

vanguardia, che le hanno permesso di raggiungere livelli di eccellenza nel settore. 

L’expertise raggiunto da Genera nell’ambito del fotovoltaico rappresenta ormai 

una realtà di riferimento per tutti gli operatori nel settore delle rinnovabili. È in que-

sto ambito, che Genera ha sviluppato GAIA: un sistema integrato hardware e sof-

tware di controllo e gestione a distanza degli impianti, esteso poi alle diverse tec-

nologie della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Most of the world energy needs could be met by using natural resources such 

as wind, sunlight, water and biomass, ensuring a greater care of our planet and a 

healthier life.

With a strong committment towards energetic evolution, Genera gave outmost 

importance to training of its own personnel and acquisition of innovative skills and 

technologies, reaching levels of excellence in the field. 

Expertise achieved by Genera in the photovoltaic sector is now a benchmark for 

all operators in the renewable energy industry. Here Genera developed GAIA: a 

remote integrated hardware and software system to manage and control plants, 

later extended to other technologies for the production of energy from renewable 

sources. 
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Oltre alla consolidata esperienza nel fotovoltaico, con la realizzazione di impianti 

di piccola media e grande taglia, Genera ha acquisito eccellenti competenze nella 

progettazione e realizzazione di impianti mini-eolici e mini-idrici per la produzione 

di energia.  Inoltre, il costante investimento nello sviluppo e nella ricerca di soluzio-

ni efficienti e all’avanguardia, hanno portato Genera a distinguersi nell’ambito di 

quella che oggi può essere definita la nuova frontiera delle rinnovabili: le biomasse. 

La vera innovazione apportata da Genera, in questo campo, è Biobox, un sistema 

di cogenerazione a biomassa legnosa di ridotte dimensioni. Tale caratteristica, ol-

tre ad assicurare un’alta efficienza elettrica e termica e consumi ridotti, ne privilegia 

l’installazione nei luoghi di approvvigionamento della biomassa legnosa, abbatten-

do i costi di trasporto.  

In addition to a solid experience in the photovoltaic sector, with the construction 

of small, medium and large size plants, Genera acquired superb skills in designing 

and producing mini-wind turbines and mini-water plants for energy production. 

Furthermore, by constantly investing in the research and development of innova-

tive and effective solutions, Genera achieved a point of excellence in what today 

might be considered the new frontier in renewables: biomass.

The true innovation introduced by Genera in this field is Biobox, a small size woo-

dy biomass cogeneration system. This product, besides ensuring a high electri-

cal and thermal efficiency along with reduced consumptions, is ideally installed in 

places where the wood biomass is collected, thus slashing down transportation 

costs.



integrazione
INTEGRATION

La salvaguardia e la sostenibilità ambientale, in un’ottica di efficienza, responsabi-

lità e innovazione, possono essere raggiunte seguendo la logica dell’integrazione 

tra risorse, competenze tecniche e territorio.  Questi fattori non possono prescin-

dere l’uno dall’altro. Infatti, le competenze e l’impegno di Genera sono tesi alla loro 

coesione per il raggiungimento della piena sostenibilità. 

In a perspective of efficiency, responsibility and innovation, environmental preser-

vation and sustainability can be achieved by integrating resources, technical ex-

pertise and the territory. These factors cannot be separated from each other. For 

this reason, Genera  aims to reach fulll sustainability through their combination. 
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FARM
Full Agricoltural 
Renewable Model



È in questa direzione che l’azienda si fa promotrice di un’idea di business, che pun-

ta da una parte alla valorizzazione del territorio e dall’altra alla sua tutela. Attraverso 

il progetto FARM (Full Agricoltural Renewable Model), che prevede l’integrazione 

nel contesto agricolo di diverse tecnologie per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili - fotovoltaico, minieolico e biomassa legnosa - Genera intende incen-

tivare la sostenibilità, creando una filiera agricola energetica più corta, che generi 

occupazione nel pieno rispetto dell’ambiente. E trasformare, inoltre, le aziende 

agricole in realtà energeticamente autonome, oltre che riqualificare le aree agrico-

le non coltivabili.

The company intends to promote a business model suitable for territorial deve-

lopment and preservation at the same time. 

Through the FARM (Full Agricoltural Renewable Model) project, which provides for 

the integration of different technologies in the agricultural sector for the production 

of energy from renewable sources - photovoltaic, mini-wind and wood biomass - 

Genera aims to increase sustainability by creating a shorter energy supply chain, 

one that creates job while preserving the environment, able to transform farms in 

energetically independent businesses, adding the opportunity to restructure agri-

cultural areas that cannot be cultivated.
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Strada di Vagno, 15 - 05035  Narni (TR) 

ITALY

Tel. 0039.0744.742310 / 192.17.60 

Fax 0039.0744.793310

www.generaspa.it

info@generaspa.it


