	
  

COMUNICATO	
  STAMPA	
  
PRESS	
  RELEASE	
  

	
  

	
  

	
  

26 settembre 2016

	
  
	
  
Nuova Riwal Ceramica ha affidato a Cefla il nuovo impianto di Cogenerazione ad
alto rendimento

Per lo stabilimento Saime di Maranello un sistema realizzato “chiavi in mano” per la
produzione autonoma dell’energia necessaria alla produzione. Il calore viene recuperato
dagli atomizzatori del reparto preparazione impasti.
MODENA. La Nuova Riwal Ceramiche ha recentemente attivato un nuovo sistema di
cogenerazione, a elevata efficienza energetica, nel proprio stabilimento di Maranello, in
cui si producono ceramiche con lo storico marchio Saime, risalente al 1938.
Il nuovo sistema, che ha sostituito il vecchio impianto installato nel 1992, è stato
progettato, costruito e installato “chiavi in mano” da Cefla Impianti.
Questo nuovo impianto ha una potenza di 4,4 MWe e produce in autonomia l’energia
elettrica destinata ad alimentare i rinnovati impianti di produzione, mentre l'energia termica
è completamente recuperata dagli atomizzatori del reparto preparazione impasti. Il tutto è
progettato per avere un’elevatissima efficienza energetica: fino al oltre il 95% rispetto
all’energia introdotta come gas naturale. Per queste ragioni l’impianto ottiene la
classificazione di “Cogenerazione ad Alto Rendimento”.
“Cefla ha un’esperienza trentennale nella realizzazione di impianti di cogenerazione
nell'industria ceramica e la scelta di Riwal conferma l'apprezzamento del mercato per le
nostre competenze tecniche e le nostre capacità nell'individuare le soluzioni impiantistiche
più appropriate per ottimizzare l'impianto secondo il processo produttivo del cliente,
ottenendo i massimi livelli di efficienza energetica”, afferma Roberto Cocchi, direttore di
Cefla Impianti.
“Il vecchio impianto di cogenerazione, concepito all’inizio degli anni Novanta, necessitava
ormai di un totale rinnovamento. Oltre a ciò, la potenza di cui potevamo disporre non
risultava più adeguata agli odierni fabbisogni energetici del nostro rinnovato stabilimento.
La collaborazione con i tecnici di Cefla ha consentito la personalizzazione del sistema di
supervisione in modo da soddisfare le nostre molteplici e specifiche esigenze, quali ad
esempio la gestione degli indici energetici, la reportistica o il controllo dei costi”, conferma
Paolo Ferri responsabile dello Stabilimento Saime.
Il nuovo impianto consente un maggiore adattamento alla variabilità dei carichi elettrici e
soprattutto, attraverso un evoluto sistema di controllo e supervisione, permette un utilizzo
della cogenerazione al punto di massimo rendimento, ottimizzando così la produzione
elettrica al livello di autoconsumo della fabbrica e garantendo il massimo recupero termico
sugli atomizzatori. Il riconoscimento di CAR (cogenerazione ad alto rendimento) ha
permesso l'accesso ai titoli di efficienza energetica e agli sgravi fiscali previsti per i sistemi
SEU (sistema efficiente di utenza).
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Cefla Impianti:
Cefla Impianti da oltre 80 anni progetta, realizza e cura sistemi complessi di impiantistica civile e industriale e, da più di 30
anni, opera nel comparto energetico costruendo impianti di cogenerazione a gas naturale e produzione di energia, impianti di
recupero termico e per la depurazione dei flussi gassosi.
Nei settori dell'impiantistica civile e industriale, così come in quelli della produzione energetica e in quello Oil&Gas, Cefla svolge
anche attività di service tecnologico e global service.
SAIME (Società azionaria industriale materiali edili) nasce nel 1938 ed è un marchio intimamente legato alla tradizione del
distretto ceramico di Sassuolo, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Nel 1987 l’azienda Saime Ceramiche viene rilevata
dal Gruppo Ceramico Riwal. Nel 2007 il Gruppo Riwal diventa Nuova Riwal Ceramiche Srl ed entra a far parte della
Casalgrande Padana Spa. Oggi il marchio Saime Ceramiche esporta quasi il 70% del fatturato, con una vasta gamma di
prodotti, in linea con i trend e spesso anticipando le tendenze.
Cefla è un'industria multibusiness italiana, fondata nel 1932 a Imola, ove è presente con il quartier generale e con vasti
stabilimenti produttivi. L'attività del Gruppo è consolidata a livello internazionale e può contare su una trentina di sedi (delle quali
circa la metà sono produttive) in diversi Paesi. Il business di Cefla è identificato da quattro aree specifiche: Cefla
Impianti (impiantistica civile, industriale e per il settore energia), Cefla Shopfitting (arredamento e soluzioni personalizzate per
punti vendita); Cefla Finishing (macchine e impianti per la verniciatura e la finitura); Cefla Medical Equipment (per il settore
odontoiatrico e medicale). La forza di Cefla è frutto di principi che la contraddistinguono fin dalla sua fondazione: visione
strategica e pianificazione a lungo termine; investimento in tecnologia e innovazione; solidità patrimoniale e finanziaria.
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