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Energia ed Acqua

Energy Supply-Chain Plan Srl
info@escp.it, www.escp.it

Progetto: ITEG - IntegratedTurbineEnergyGenerator

Obbiettivo: Avviare sito di pre assemblaggio e collaudo (procedure e 

manuali), per produzione di pompe assiali 

Target: Aziende pipe-line / chimica industriale, Operatori del settore 

nautico ed aeronautico, Aziende IdroMeccanica, Investitori 

finanziari, Operatori del settore AGRO e BioGas,/BioMetano, 

Oil&Gas

Il progetto si prefigge di attivare un sito produttivo, dalla progettazione 

all'assemblaggio (pro consegna e rapido montaggio), con messa a 

punto delle procedure orientate alle produzioni concordate con la 

committenza (sulla base dei prodotti disponibili a cui nterfacciarsi) 

e delle destinazioni dei suoi apparati. Le soluzioni gravano su 

prodotti standard dal mercato ed in particolare della stampa 3D 

avanzata, anche con semilavoratiper perindustrializzazioni

successive. Quindi assiemati e collaudati in ottica di ottimizzare la 

personalizzazione di macchine (relative carene e strutture) verso 

specifici scopi, funzionali agli obbiettivi commissionati. In stretta 

collaborazione con laboratori interni ed esterni, agirà con forte 

supporto remoto ed automazioni, ricorrendo ad elevate leve di 

Performance Economy.

ITEG

VAN(8%,20y) k€ 54.805

CapEx k€ 2.012

OpEx k€/a 4.440

Built  k€/a 9.267
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