Informazione pubblicitaria

Bietifin: competenza tecnica
ed esperienza
al servizio del biogas
Occorre una preparazione tecnica ad ampio spettro per gestire correttamente gli impianti a biogas.
Un know-how che il più delle volte, all’interno di un’azienda agricola, manca.
A questo ha pensato Bietifin – gruppo CGBI – che da decenni è presente nel settore servizi e mezzi tecnici per l’agricoltura, specializzata nella gestione di impianti di biogas; ne segue 25 in gestione diretta (di
cui 20 in proprietà a società del gruppo) e oltre 200 attraverso attività di service avanzato, cioè fornendo
consulenza tecnica continuativa, dall’ambito elettro meccanico a quello biologico e gestionale, con servizi
performanti e unici in Italia.
All’estero opera nell’avviamento e nell’assistenza biologica per conto di primarie imprese costruttrici in Inghilterra, Svezia, Bulgaria e Serbia come pure in Argentina e Indonesia.
Le partnership strette con realtà leader del comparto consentono alla società bolognese di rapportarsi ai
fornitori con la forza di una domanda aggregata importante. 
•

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it

Service Plus di Bietifin: massima
efficienza dall’impianto di biogas
visto che molte ditte costruttrici di impianti
Si chiama Service Plus la formula studiadi biogas non sono più sul mercato e spesta da Bietifin per il buon funzionamento dell’impianto di biogas che mette in
so il proprietario non sa come affrontare
campo competenze di vario genere – di
un eventuale malfunzionamento del sistenatura biologica, chimica, meccanica,
ma di controllo.
elettrica, ingegneristica, informatica e
Personale specializzato in automazione
agronomica – per assistere con profesindustriale garantisce quindi un check up
informatico completo capace di individuasionalità le aziende di biogas/biometano.
Tra gli strumenti di ultima generazione
re i punti critici per la messa in sicurezza
ideati c’è un brevetto europeo, il Biobeta
dell’impianto. Bietifin si avvale inoltre di
Sediment Check, premiato in Germania
una rete di magazzini lungo la penisola, accome Innovazione dell’anno 2018: rende
cessibili 24 ore su 24 anche nei giorni festipiù performante l’impianto, concorrendo
vi, che all’occorrenza sono pronti a rifornire
all’ottimizzazione del sistema di misceil cliente dei pezzi di ricambio indispensabili
per la riparazione di guasti bloccanti. In
lazione e pertanto incrementa il reddito
Gabriele Lanfredi, amministratore delegato di Bietifin
più, l’esperienza ultra decennale maturaaziendale; è l’unico sistema al mondo che
determina il posizionamento, la quantità
ta nella gestione di un elevato numero di
e la tipologia di sedimento presente nei fermentatori.
impianti cogenerativi consente di fare una valutazione
«Service Plus si configura come un catalogo di
tecnico-economica sulla prestazione degli oli motoservizi, opportunità e condizioni commerciali che
re, il cui prezzo va rapportato soprattutto kilowatil cliente potrà utilizzare anche solo in maniera
tora-kWh producibile e non al litro. Il tutto avviene
parziale o diversificata nel tempo sulla base delle
rapportando performance e costi all’interno di una
sue effettive necessità», riassume l’ad Gabriele
grande banca dati costantemente aggiornata.
Lanfredi.
«Un altro servizio di assistenza specialistica – sottoli«Per sfruttare al massimo le potenzialità dell’impianto – spienea infine Lanzi – include il corretto e completo adempimento
degli obblighi normativi, verificando ed eventualmente integranga il responsabile del servizio, Andrea Lanzi – applichiamo un
sistema di misurazione degli autoconsumi elettrici in grado di rido la documentazione relativa alla costruzione dell’impianto, perdurre notevolmente il costo dell’emessi e autorizzazioni varie, per scongiurare qualsiasi problema con
gli organi preposti ai controlli. Anche sul piano assicurativo è fonnergia utilizzata e aumentando
sensibilmente i ricavi annui (in un
damentale apportare correttivi migliorativi perché sovente le contipico impianto da 1 MW un punto
dizioni sono inadeguate, non solo il costo delle polizze. Grazie alla
percentuale di autoconsumo vale
collaborazione con Area Broker & QZ Consulting (www.areabroker.
all’incirca 22.000 euro/anno).
it), i clienti Bietifin hanno diritto alle migliori condizioni definite inSi procede comparando i dati
sieme a Unipol Sai oltre all’esclusiva copertura per il rischio di danno
dell’impianto con altri della stessa
ambientale da inquinamento graduale».
categoria tecnologica presenti nel
Con più di 200 impianti di biogas assistiti, il potere negoziale di Bienostro data base, per poi fornire al
tifin è tale da ottenere prezzi convenienti e concorrenziali su ricambi
gestore le indicazioni necessarie a
e servizi; è facile anche il reperimento di biomasse per fronteggiare
raggiungere i parametri ottimali di
qualsiasi tipo di problematica biologica.
funzionamento che corrispondono, nei casi migliori, a un autoconsumo totale del 5% e a un fattuAndrea Lanzi, responsabile Service Plus
rato annuo superiore ai 2,3 milioni
di euro secondo le statistiche GSE
Giovani, intraprendenti e attenti alle dinamiche di sviluppo e crescirelative a impianti da 1 MW».
ta su scala mondiale, gli esperti della società bolognese si pongoService Plus offre anche una consulenza elettro meccanica, in
no l’obiettivo di ricercare e implementare tecniche all’avanguardia
partnership con AB Energy, per orientare l’imprenditore del biogas
per migliorare i parametri di prestazione dei singoli impianti sotto
nelle scelte da fare, dai fornitori e manutentori per ogni singolo interil profilo tecnico ed economico. Il confronto costante con i gestori
degli impianti dà vita a idee e iniziative, a un rapporto proficuo e
vento a soluzioni tecniche ad hoc con tanto di analisi costi-benefici.
profittevole, che sfocia in nuove applicazioni. Il cliente sarà aggiorLa partnership con AB Energy (www.gruppoab.com) assicura infatti
il miglior service per gli impianti di biogas/biometano, al fine di minato passo passo sui risultati raggiunti quindi stimolato a fornire un
contributo significativo alla crescita del settore del biogas italiano.
gliorare la disponibilità e la resa globale degli impianti.

•
Delicato è pure il tema software e sistema di automazione/PLC,

Ricerca e Sviluppo

La filosofia di AB Energy
per cogenerazione e biometano
Il futuro della bioenergia è un argomento
molto dibattuto e l’unica cosa certa è che
il modello verso cui ci si orienta è legato
a un’economia circolare in cui la flessibilità nell’uso e nella trasformazione dell’energia verrà sempre più riconosciuta e di
conseguenza premiata.
La riduzione delle emissioni in atmosfera, l’incremento dell’efficienza degli impianti di trasformazione energetica e la
fruibilità dei vettori energetici prodotti
sono parametri fondamentali per progettare, realizzare e mantenere in esercizio
le iniziative bioenergetiche, già di per sé
rilevanti per l’efficace cattura di anidride
carbonica.
Lo spiega nel dettaglio Enrico Calzavacca, Chief Technology Innovation Officer di AB.

produrre energia elettrica da immettere in
rete, o consumare direttamente, calore
per il proprio fabbisogno o per alimentare
reti di teleriscaldamento e biocombustibili
avanzati da immettere nella rete del gas,
trasportare in forma liquida o immagazzinare per valorizzarli al meglio.

Quali sono i principali servizi offerti?
Il ventaglio delle soluzioni AB comprende il trattamento del biogas per l’eliminazione dei composti indesiderati (VOC,
siloxani, H2S, ammoniaca), la produzione
di energia elettrica attraverso cogeneratoEnrico Calzavacca,
ri ECOMAX® che funzionano alla miglior
Chief Technology Innovation Officer di AB
efficienza di mercato, il trattamento dei
gas di scarico COMPKAT per abbattere
gli inquinanti come il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto, o
in parallelo la produzione di biometano, con i sistemi a membrane
BIOCH4NGE®, che consente di immettere il biocombustibile nella
Ingegner Calzavacca, come gli imprenditori del biogas e del
biometano potranno rapportarsi con questo scenario in evorete gas oppure di alimentare il liquefattore CH4LNG® per la produluzione?
zione di biometano liquido.
Le nuove sfide che i titolari di impianti devono affrontare richiedono
competenza, organizzazione industriale e un tempestivo supporto
Per AB l’agricoltura è un settore centrale.
nell’esercizio e manutenzione di impianti sempre più complessi. AB
La complessità progettuale e operativa di un così ampio spettro di
Energy, e in generale le società del Gruppo AB, operano a 360°
applicazioni si riconduce a un semplice paradigma: l’approccio AB
nell’ambito della valorizzazione del biogas, sia che venga trasformaalla bioenergia, attraverso il quale è possibile concepire un impianto,
autorizzarlo, costruirlo ed esercirlo ottenendo prestazioni e affidato in elettricità e calore nel modo più efficiente e pulito, sia che venga trasformato in biometano, gassoso o liquido, in modo efficiente,
bilità best in class, indipendentemente dal vettore termico, ma a
garantendo il massimo rendimento globale possibile.
partire da un semplice obiettivo: la valorizzazione dei prodotti e del
lavoro agricolo.
A chi si rivolge AB Energy?
In questo contesto è fondamentale che le aziende agricole si avLa nostra sfera di attività comprende progettazione, costruzione,
valgano di un partner tecnologico solido e affidabile, che le sappia
installazione e manutenzione, attraverso AB Service, di tutte le tiorientare e accompagnare nel percorso prescelto, ma anche suppologie di impianti finalizzati alla valorizzazione del biogas e del
portare durante tutta la vita dell’impianto e oltre. AB, forte dei quasi
biometano, soprattutto nell’ottica della quantomai imminente ne1.000 impianti di biogas progettati e installati in tutto il mondo,
rappresenta quindi l’interlocutore ideale per gli investimenti in bioecessità di rendere la bioenergia fruibile attraverso il vettore più opportuno in quel momento. Per questo i nostri clienti di oggi possono
nergia.
•

Agricoltura e agroenergie,
assicurarsi conviene sempre
Nel settore dell’energia pulita e del monsione-agribusiness-dedicata-a-tutti-gli-odo delle rinnovabili, l’attività di Area
peratori-della-filiera-agroalimentare/ ove
Broker & Qz Consulting è incentrata
i singoli agricoltori potranno sottoscrivere
in special modo sulle cosiddette coperi contratti per la corrente annata agraria
direttamente dal proprio domicilio e quinture assicurative «All Risks Biogas» e su
fideiussioni per l’esercizio dell’impianto,
di in piena ottemperanza degli obblighi di
ricercando sul mercato le migliori coperdistanziamento sociale imposti dalla panture assicurative a condizioni economiche
demia.
competitive e sostenibili per l’assicurato
Vale la pena sottolineare che anche con
e sicurezze nella gestione e tempistica di
l’utilizzo della piattaforma e delle relative
liquidazione dei danni.
indicazioni, i contratti sottoscritti benefiPunti di forza? «Competenza ed especeranno del contributo pubblico transitanrienza; garanzie esclusive, non parado sui canali indicati dai singoli agricoltori,
siano essi consorzi di difesa piuttosto che
gonabili ad altre, e il vantaggio dettato
dalle favorevoli condizioni economiche Stefano Sidoli, presidente Area Broker & QZ Consulting contratti gestiti individualmente.
In parallelo la Divisione Agribusiness è parattuabili in virtù dei numerosi impianti già
assicurati e dei sinistri gestiti (sia «danni
ticolarmente attiva nell’ambito dei nuovi
diretti» sia «BI» ossia perdita di profitto per interruzione esercizio
contratti a base parametrica sia su indici atmosferici, sia biologici
dell’impianto).
e statistici: in tal senso ha messo allo studio diverse soluzioni che
«Il servizio è a 360° e va dalle coperture EAR per la realizzazione
vadano a impattare sia coperture per rischi catastrofali quali la
degli impianti, le fideiussioni per la gestione e la OAR per l’esercizio
cimice asiatica, sia più tradizionali sulle produzioni agricole,
oltre all’apertura e gestione sinistri» spiega Stefano Sidoli, presiquali il pomodoro da industria, la mancanza di colore per le
mele di alta qualità, le produzioni vitivinicole, fino alla prodente Area Broker & QZ Consulting.
Nel 2019 è nata la Divisione Agribusiness con l’obiettivo di divenduzione dei molluschi in Adriatico, in particolare vongole e
mitili.
tare un punto di riferimento
Tale vocazione manifestata
per gli operatori dell’agroaverso la ricerca e lo sviluppo,
limentare in tema di rispoha determinato la scelta di
ste, sia tradizionali che di
Area Broker & QZ Consulting
innovazione, alle esigenze
di dar vita come socio fondi trasferimento del rischio,
il tutto sotto la direzione
datore insieme a Unci Agrogenerale di Mario Zurlini e
alimentare, alla Fondazione
quella scientifica di Giovanni Casadio; essa opera in primis come
Luigi Sidoli, fondazione di ricerca privata che ha il proprio focus sul
fornitore delle coperture assicurative agevolate sui raccolti agricoli
settore agroalimentare e l’impatto che su questo hanno sia il came le produzioni zootecniche, così come previste dalla normativa cobiamento climatico sia la globalizzazione.
I due progetti identificati dal comitato scientifico della stessa per il
munitaria e nazionale.
2020 sono proprio l’analisi della qualità delle acque dell’Adriatico e
Nonostante l’attuale scenario determinato dalla pandemia causata
relativo impatto sull’acquacoltura da un lato, e una più vasta analisi
dal Covid 19, anzi proprio per rappresentare la vicinanza alla prodegli alien pests sulle produzioni vegetali a partire dalla cimice asiapria attuale e futura clientela, è da pochi giorni operativo anche un
servizio online all’indirizzo www.areabroker.it/news/la-nostra-divitica dall’altro.
•

