
 
 
 
Media Information 

 1 
 

 
Automobili Lamborghini prima in Europa 

per gli impianti di trigenerazione e teleriscaldamento   
 
Sant’Agata Bolognese, 28/10/2019 – Automobili Lamborghini e il partner CPL CONCORDIA hanno 
vinto congiuntamente il premio “COGEN Europe 2019” nella categoria “Market Development - 
Organization”. 
 
COGEN Europe, l’associazione europea per la promozione della cogenerazione, conferisce ogni 
anno questo riconoscimento all'azienda che ha contribuito significativamente, attraverso 
prestazioni e risultati di rilievo, allo sviluppo e alla crescita del mercato della cogenerazione in 
Europa. 
 
La selezione è stata effettuata da una giuria europea selezionata, che riunisce professionisti del 
settore, responsabili politici e rappresentanti della comunità di ricerca con una vasta conoscenza 
in materia. 
 
Il premio è stato consegnato durante una cerimonia seguita da una cena di gala svoltasi giovedì 
scorso a Madrid alla presenza di politici delle istituzioni dell'Unione Europea, nonché di 
rappresentanti di Automobili Lamborghini e CPL CONCORDIA. 
 
“La sostenibilità fa parte dei nostri obiettivi aziendali e rappresenta un’assunzione di forte 
responsabilità nei confronti dei nostri stakeholder e del territorio in cui operiamo quotidianamente. 
Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo importante riconoscimento per i nostri impianti di 
trigenerazione e teleriscaldamento, i quali hanno contribuito ad ottenere nel 2015, come prima 
azienda al mondo, la certificazione CO2 neutrale tramite il programma “Carbon Neutrality” di DNV 
GL,” ha commentato Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. 
 
Gli impianti di trigenerazione e teleriscadalmento sono stati sviluppati in collaborazione con CPL 
CONCORDIA e sono situati all’interno dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese. 

I due impianti di trigenerazione permettono di produrre energia elettrica, termica e frigorifera 
utilizzando gas naturale. Hanno una potenza installata pari a 2,4 MW e consentono di produrre 
ogni anno circa 20.000 MWhe. A titolo di esempio, la quota di energia prodotta potrebbe 
soddisfare ii fabbisogno annuale di tutte le abitazioni di Sant'Agata Bolognese. II risparmio in 
termini di emissioni è pari a circa 1.640 tonnellate di CO2 ogni anno. L’azienda inoltre prevede la 
conversione a Biogas di entrambi gli impianti, così da ridurre ancor più significativamente le 
emissioni di CO2 fino a 11.400 tonnellate ogni anno. 

Automobili Lamborghini è inoltre la prima azienda automobilistica in Italia ad avere un sistema di 
teleriscaldamento. Tale impianto consente la distribuzione di acqua calda, proveniente da una 
centrale di cogenerazione a biogas situato a sei chilometri dall'azienda, attraverso una rete di 
tubazioni interrate. Lamborghini ha voluto dunque utilizzare l'energia prodotta da una centrale di 
cogenerazione, che altrimenti sarebbe andata persa. II risparmio di emissioni è pari a circa 1.800 
tonnellate di CO2 ogni anno. 
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Foto e video: media.lamborghini.com 

Informazioni su Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com 
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Chief Marketing & Communication Officer  
Katia Bassi 
T +39-051 9597611 
katia.bassi@lamborghini.com 

Head of Communication 
Gerald Kahlke 
T +39 051 9597611 
gerald.kahlke@lamborghini.com 

Brand &Corporate Communication 
Clara Magnanini 
T +39 051 9597611 
clara.magnanini@lamborghini.com 

   
Product Media Events & Brand Extension  
Rita Passerini 
T +39 051 9597611 
rita.passerini@lamborghini.com 

Corporate Media Events 
Chiara Sandoni 
T +39 051 9597611 
chiara.sandoni@lamborghini.com 

 

   

Polo Storico & Heritage 
Massimo Delbò 
T +39 3331619942 
massimo@delbo.us 

Motorsport Communication 
Francesco Colla 
T +39 051 2156850 
extern.francesco.colla@lamborghini.com 

 

 
 

  

 
Regional 
Offices 

  

   
Europe, Middle East & Africa 
Emanuele Camerini 
T +39 342 567 5842 
emanuele.camerini@lamborghini.com 

Asia Pacific 
Silvia Saliti 
T +65 9651 8955 
silvia.saliti@lamborghini.com 

South-East Asia & Pacific 
Alethea Tan 
T +658711 1329 
alethea.tan@lamborghini.com 

   

United Kingdom  
Juliet Jarvis 
T +44 (0) 7733 224774 
juliet@jjc.uk.com 

Japan 
Kumiko Arisawa 
T +81 804 606 0487 
kumiko.arisawa@lamborghini.com 

North & South America 
Jiannina Castro 
T +1 703 3647926 
jiannina.castro@lamborghini.com 

   

Eastern Europe & CIS 
Tamara Vasilyeva 
T +7 925 503 6706 
tamara.vasilyeva@lamborghini.com 

Chinese Mainland, Hong Kong & Macau 

Nancy Rong 荣雪霏 
T +86 10 6531 4614 
xuefei.rong@lamborghini.com 
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