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Attivi dal 2010 

siamo una realtà consolidata e dinamica nello scenario nazionale ed interazionale 

  

Chi siamo 

MTM Energia s.r.l.  

è una società italiana specializzata nel progettazione, costruzione, 
installazione e manutenzione di impianti di  
microcogenerazione, cogenerazione e trigenerazione 



Impianti di Microcogenerazione, Cogenerazione e 
Trigenerazione che consentono risparmi energetici importanti 

nel rispetto dell’ambiente 

Efficienza 

Energetica 

Microcogenerazione 

Cogenerazione 
 

Produzione di energia elettrica 

e termica per soddisfare i 

fabbisogni energetici di piccole 

aziende, artigiani, grandi 

industrie, centri medici, plessi 

ospedalieri 
  

Trigenerazione 

 
Produzione di acqua refrigerata dall’energia 

termica dei nostri cogeneratori per 

soddisfare i fabbisogni di refrigerazione in 

processi industriali, climatizzazione 

  



Energie 

Rinnovabili 

Biogas 

Biometano 
 

Produzione di energia elettrica e 

termica utilizzando biogas 

derivato dagli scarti aziende 

agricole e zootecniche, scarti 

aziende alimentari.  

 

Impianti di Cogenerazione CAR 

a servizio di impianti di 

Biometanizzazione  
  

Syngas 
 

Produzione di energia elettrica e 

termica utilizzando gas a partire 

dalle biomasse legnose  

Biomasse liquide 
Produrre energia elettrica e termica 

utilizzando biomasse liquide come 

oli e grassi 



Ricambi 

Service 

Ad ogni impianto MTM garantisce un pronto servizio di manutenzione e 

supporto specifico, con telegestione da remoto di ogni impianto.  

MTM Service 



Servizi 

Consulenze 

Consulenza  
tecnica e finanziaria 

Grazie ad un rapporto personalizzato ed aperto all’ascolto, 

il Cliente viene guidato verso la soluzione più adeguata 

alle sue esigenze. 

Progettazione 
Oltre alle proposte già collaudate, siamo in grado di studiare 

soluzione su misura delle richieste Cliente, sia per tipologia 

di impianto che per dimensioni, capacità, combustibile 

impiegato e casa costruttrice del motore. 

Installazione L’installazione avviene direttamente con i nostri tecnici, che 

provvedono a collaudarlo e a metterlo in servizio.. 

Disbrigo delle 
pratiche autorizzative 

Ci assumiamo l’onere di seguire tutti i provvedimenti normativi 

necessari sgravando il Cliente dalla preoccupazione di dover 

interpretare correttamente le leggi e i regolamenti, e di soddisfare 

una lunga serie di adempimenti burocratici. 

Assistenza 
post vendita 

Servizio check up 

I nostri tecnici sono reperibili 24h su 24 per garantire la piena 

funzionalità degli impianti ed evitare eventuali fermi macchina. 

L’assistenza comprende motore, assistenza telefonica, manutenzione 

ordinaria fino ad arrivare alla manutenzione Full Service. 

I tecnici MTM Energia sono in grado di effettuare CheckUp alla tua 

centrale di produzione già installata, si qualunque marca essa sia, 

rilasciando una relazione tecnica sullo stato dei motori e consigli utili per 

prolungare la meglio la vita del tuo impianto. 



Certificazioni 



Energie 

Rinnovabili 

Attenzione alle necessità del mercato 
 

 

 

 

• MTM Energia raccoglie dalle numerose partership le richieste 

del mercato in continua evoluzione 

 

• Propone soluzioni di elevato contenuto tecnologico 

 

• Integra i processi sviluppando sistemi intelligenti di gestione 



dal Biogas al Biometano 
 

Esigenze energetiche dell’impianto 

 

• MTM Energia porta il Cogeneratore all’interno del processo di 

BIOMETANIZZAZIONE con il compito di fornire energia termica ed 

elettrica all’intero processo. 

 

• MTM Energia sviluppa la nuova serie BIO2 con potenze fino a 530kWe, in 

assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR) la cui finalità è di 

efficientare ed ottimizzare al meglio il processo 

 

Energie 

Rinnovabili 



SYNECO , società ingegneria ed impiantistica. 

 
Sviluppo di nuovi impianti a gas naturale, biogas, biometano e syngas 

 
Partnership 



Case history 
Impianto a BIOGAS 300 kWe 

 

• step1 

  produzione e vendita energia elettrica da BIOGAS 

 

• step2 

 upgrade impianto da BIOGAS a BIOMETANO 

 Cambio destinazione d’uso impianto cogenerazione  

 da CESSIONE ad AUTOCONSUMO 

 



BIO2 300TI-MA 
• Cogeneratore 300 kWe 

• Recupero termico 336 kWt (191 kWt acqua motore+145 gas di scarico) 

• Impianto compatto, in versione container 12 mt, completo della sezione di media 

tensione 

 

Case history 



BIO2 300TI-MA 
• Quadro comando controllo e parallelo rete con quadro commutazione gestione del 

gruppo elettrogeno di emergenza 

• Locale genset con recupero termico acqua motore 

 

Case history 



BIO2 300TI-MA 
• L’impianto, una volta a regime con il sistema di upgrading del biogas in 

biometano, verrà convertito da produzione di energia elettrica per la cessione a 

energia elettrica per autoconsumo 

 

Case history 
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Contatti 


