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ENERGIA
SOSTENIBILE
PER TUTTI

La creazione di valore
Tozzi Green ha deciso di porre
la complessità dello sviluppo
sostenibile, della tutela ambientale
e dell’innovazione tecnologica
alla base della creazione di valore
condiviso.
La legittima aspirazione alla
remunerazione degli investitori
si accompagna ad una visione
capace di coinvolgere e soddisfare
le esigenze degli stakeholder
di riferimento, delle comunità
e del pianeta nel suo complesso.
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L’elettrificazione rurale in Perù
Nel 2015 Ergon Perù S.A.C, partecipata
del Gruppo Tozzi Green, ha vinto una
gara pubblica internazionale indetta
dallo Stato peruviano, per la fornitura
di energia elettrica con risorse
energetiche rinnovabili in aree non
collegate alla rete elettrica nazionale

per le aree geografiche Nord, Centro
e Sud del Paese. Il progetto promuove
l’uso delle rinnovabili
per migliorare la qualità della vita
delle popolazioni più povere in aree
remote del Paese e contribuisce
a salvaguardare l’ambiente.

SISTEMI SHS
RER 1

RER 2

RER 3

PER ABITAZIONI

PER STRUTTURE SANITARIE

PER ISTITUTI SCOLASTICI

Impianto fotovoltaico
domestico in corrente
continua (12V) che dispone
di componenti interni
ed esterni da installare
nelle abitazioni selezionate.

Impianto fotovoltaico
Comunitario - RER 2 in corrente
alternata (220V) costituito
da componenti interni ed esterni
da installare nelle strutture
sanitarie che non dispongono
di energia elettrica.

Impianto fotovoltaico
Comunitario - RER 3 in corrente
alternata (220V) costituito da
componenti interni ed esterni
da installare negli istituti
scolastici che non dispongono
di energia elettrica.

Il sistema SHS (Solar Home System)
derivante dalla ricerca Tozzi Green
presenta caratteristiche e modularità
differenti per adattarsi ai tipi
di utilizzo e alle necessità di utenze
diverse quali abitazioni, strutture
sanitarie e istituti scolastici.

RIPARTIZIONE DELLE INSTALLAZIONI
SHS PREVISTE PER AREA
GEOGRAFICA IN PERÙ

29%

Centro nr 62.143

39%

Nord nr 83.197

32%

Sud nr 68.101
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FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO
FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

COSTANTE MONITORAGGIO
DEI BANDI INTERNAZIONALI

SVILUPPO DI TECNOLOGIE
E PRODOTTI

AVVIO
DELLA PRODUZIONE

LOGISTICA
E INSTALLAZIONE

MONITORAGGIO
E SUPPORTO TECNICO

Il controllo delle opportunità
presenti sul mercato
delle energie rinnovabili,
con riferimento ai bandi
internazionali, avviene
utilizzando le piattaforme
dedicate al monitoraggio
dell’andamento del mercato
e tramite i canali aperti
con gli stakeholder locali.

Il forte sviluppo della divisione
Engineering consente di
realizzare prodotti innovativi
in grado di soddisfare le
richieste dei bandi e vincere
la concorrenza.
In particolare, il Gruppo si
propone come sviluppatore
di SHS di piccole dimensioni,
facilmente sostituibili ed il cui
montaggio richiede poche
ore di lavoro.

Aggiudicatosi il bando, il
Gruppo struttura e gestisce
direttamente le attività di:
- selezione fornitori;
- reperimento del materiale
per la produzione;
- controllo qualità;
- trasporto prodotti dai siti
di produzione agli hub
di stoccaggio.

L’attività comprende la
distribuzione dei prodotti
dagli hub ai magazzini, situati
nei punti strategici del Paese,
e l'installazione da parte
di squadre specializzate
nelle abitazioni individuate
in precedenza con
un censimento condotto
dal Gruppo stesso.

Attività volte ad assicurare
l’operatività e la qualità del servizio
reso, sulla base dei requisiti imposti
dal MEM ed indicati nel contratto
di concessione.
In particolare, comprendono:
- manutenzione preventiva;
- ripristino su chiamata;
- connessione o riconnessione
del sistema;
- training continuo dell’utilizzatore;
- monitoraggio degli aggiornamenti
tecnologici.
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Un progetto ambizioso
Quello peruviano è un progetto
ambizioso che ha consentito di portare
la corrente elettrica in abitazioni che
erano ancora prive delle più rudimentali
forme di urbanizzazione, così come ha
permesso ai centri di Pronto Soccorso
e ai presidi medici di potersi attrezzare
con le strumentazioni necessarie
per intervenire di fronte alle emergenze.

Tozzi Green è responsabile della
complessa organizzazione logistica
della catena di fornitori che installa
kit in aree eccezionalmente remote
del Paese: a 5000 m sulle Ande,
o in mezzo alla selva dopo tre giorni
di navigazione fluviale.

A fine gennaio 2020 sono stati installati
in tutto 217.025 dispositivi.
Le installazioni di kit di maggiore potenza
nelle strutture sanitarie e scolastiche,
comportano uno straordinario
avanzamento negli standard sanitari
della zona e favoriscono opportunità
culturali e scolastiche prima impensabili.

TGCompanyProfile2020

www.tozzigreen.com
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