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Crea valore 
per la tua azienda

di massimizzare la disponibilità

dell’impianto

di raggiungere il rendimento 

previsto in business plan

di ottenere un sicuro ritorno

per il tuo investimento

Intergen S.p.A, distributore esclusivo per l’Italia di motori 

endotermici a gas MWM fin dal 1987 e dealer GE per motori 

diesel dal 2006, è attiva nel settore dell’energia da oltre 

70 anni con più di 2.100 MWe complessivamente installati 

in Italia e nel mondo. Specializzata nella progettazione, 

realizzazione e manutenzione di impianti di cogenerazione 

con motore endotermico e di gruppi di emergenza per 

applicazioni in ambito oil&gas, power plant e industriali 

in genere, può contare su un team di oltre 100 collaboratori 

tra ingegneri e tecnici specializzati, in grado di rispondere 

a ogni tipo di esigenza progettuale e di assistenza tecnica.

Il servizio assistenza 
Intergen fa la differenza

L’esperienza di Intergen 

è a tua disposizione 

per consulenze e servizi 

postvendita riferiti 

a prodotti alimentati 

coi principali combustibili 

reperibili sul mercato.

gas 
naturale

diesel

biogas

olio
vegetale

Un servizio postvendita 

di qualità ti consente:



Worldwide 
onshore /

offshore service

Addestramento
continuo

Servizio 
reperibilità H24

Analisi 
predittiva guasti 

con controllo
lubrificanti
e parametri

Control 
room

Contratti 
di manutenzione 

su misura

Logistica 
integrata

con consegna
ricambi on site

100% ricambi 
ad alta rotazione 

disponibili 
c/o magazzini

Intergen

Reporting 
dettagliato 
ai fini GSE 

e performance 
di impianto

Flying 
engineers Team

Custom tailored
training

Commissioning
& Start-up
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Intergen in numeri

Attività e servizi
—Italia

impianti realizzati 
nel mondo

anni di esperienza
sul mercato

servizio di reperibilità
H24 365 gg/anno

controllo remoto 
dell’impianto per una 

risposta in tempo reale

tecnici addestrati 
e aggiornati 

costantemente 
in casa madre

disponibilità media 
degli impianti 

con punte del 99%

impianti 
di cogenerazione 
installati in Italia

+1700+70 +270 >97%

manutenzione su gruppi  
elettrogeni diesel 

e gruppi di continuità 
rotanti no-break KS

L’esperienza di Intergen maturata 

in oltre 70 anni di attività si concretizza 

nei numeri presentati di seguito.

Un team qualificato di esperti è a tua disposizione 

per la pianificazione delle manutenzioni dei tuoi 

impianti, per offrire le migliori condizioni di vendita 

ricambi e per assisterti in caso di guasto.

Attività e servizi 
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Control room 
e controllo remoto

L’offerta completa
di Intergen Service

› Lavoro sul campo

› Sostituzione con genset in programma scambio

› Sostituzione genset

Chiama i nostri consulenti tecnici per un parere 

sulla soluzione migliore.

+39 039 9225517

customerservice@intergen.it

Controllo 
per manutenzione
programmata
Genset

Ricerca guasti
Manutenzione correttiva
Disponibilità garantita
Genset

Performance
garantite 

Copertura estesa 

all’impianto 

(full service)

Grazie al software di controllo 

e di supervisione remota è possibile 

tenere sotto controllo costantemente 

le prestazioni degli impianti e il loro 

corretto funzionamento. Un team 

specializzato di tecnici mette a dispozione 

la propria esperienza per analisi predittiva 

e ripristino al verificarsi dei guasti.

I pacchetti disponibili sono 4. 

Essi offrono livelli di copertura 

crescenti che il cliente può scegliere 

in base alle proprie esigenze.

Intergen Service è in grado
di monitorare e pilotare
da remoto gli impianti 
installati in tutto il mondo.

L’offerta Intergen Service
è strutturata per scegliere
diversi livelli di assistenza
e garanzie di performance

Offerta 
per grandi
revisioni 
Genset

PLATINUMBRONZE SILVER GOLD



INDUSTRIA 
CARTARIA 

AZIENDA 
OSPEDALIERA

DATA CENTER 

EMERGENCY 
POWER STATION

INDUSTRIA 
CHIMICA 

EMERGENCY 
& BLACK START DGSET

INDUSTRIA 
ALIMENTARE 

INDUSTRIA 
OLEO-CHIMICA

BASE LOAD 
POWER STATION

SYNOHYDRO 
POWER PLANT

AL HID PROJECT BOUCHEMA 
POWER PLANT

2 x 1200 kWe, 2 x 600 kWe 

1 x 1560 kWe 

3 x 6.250 kVA, Angola

2 x 4300 kWe, 1 x 3200 kWe 

4 x 3900 kWe 

1 x 1200 kWe 

3 x 2600 kVa, Bahrein

1 x 2000 kWe 

1 x 600 kWe 

 1 x 6330 KVA – 6600 V, Tunisia

INDUSTRIA 
MINERARIA 

1 x 2000 kWe 

INDUSTRIA 
CERAMICA 

1 x 4300 kWe 

8 9

Reportistica dati
di impianto

Le performance dell’impianto sono aggiornate 

in tempo reale nella nostra control room per 

la continua verifica e valutazione dei nostri 

consulenti tecnici. Un sinottico su base mensile

viene inviato ai clienti che ne faranno richiesta. 

Hanno scelto 
Intergen

I nostri sistemi
generano dei
report periodici

CARTIERA
PONTEDORO

INDUSTRIA 
CARTARIA 



Intergen ascolta le esigenze 
dei suoi clienti e personalizza 
i suoi servizi in modo 
da renderli unici.

Il rispetto dei valori aziendali 
e delle persone è una delle 
priorità di Intergen. 

Lo spirito di squadra è la chiave 
del successo: un team di esperti, coesi 
dalla passione per il proprio lavoro, 
mette a disposizione del gruppo le 
esperienze maturate sul campo 
per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Tutti i collaboratori di Intergen sono 
stimolati a dare il proprio contributo 
per ottimizzare, snellire e rendere 
più efficienti i processi aziendali. 

Intergen investe sul proprio personale, 
dedicando almeno il 14% delle 
ore disponibili ai corsi di formazione 
effettuati presso i centri di 
addestramento dei principali fornitori.
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I nostri valori

il cliente prima 
di tutto

l’etica 
e il rispetto

lo spirito 
di squadra

il miglioramento
continuo

la formazione
costante
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www.intergen.it
customerservice@intergen.it

Intergen S.p.A.
via Garçia Lorca, 25
I-23871 Lomagna (LC)

ufficio commerciale
tel. +39 039 9225521

assistenza
tel. +39 039 9225517
gruppi elettrogeni, 
gruppi di continuità 
rotanti no-break KS
(Italia e estero)
tel. +39 039 9225502
impianti di cogenerazione

amministrazione
tel. +39 039 9225518

THE ENERGY GENERATION 


