
 

 

 

 

Valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili: 

tre domande a Filippo Cavalli di AB Energy 
 
In vista della giornata mcTER Bioenergie Web Edition del 30 giugno, appuntamento di 

riferimento per i professionisti dell’energia, del Biogas, Biometano e Biocombustibili, 

abbiamo fatto una chiacchierata con Filippo Cavalli, International Sales Engineer di AB 

Energy 

 

 

Fondata nel 1981 da Angelo Baronchelli, AB è 

oggi il riferimento globale per i settori della 

cogenerazione e della valorizzazione 

energetica delle fonti rinnovabili, come il biogas 

e il biometano. 

 

Grazie al crescente successo della soluzione 

ingegneristiche proposte e ad un processo di 

internazionalizzazione sempre più accentuato, 

nel 2010 è stato inaugurato il polo industriale di 

Orzinuovi (Brescia). 

 Il polo si estende su circa 40.000 mq di edifici 

tra loro collegati, dove trovano sede i reparti 

produttivi, le strutture di engineering (centro di 

eccellenza e ricerca internazionale), di service 

e direzionali.  

Negli ultimi anni la capacità produttiva è 

quadruplicata e il numero di dipendenti ha 

raggiunto le 1.000 unità.  

 

AB è oggi presente con filiali dirette in Europa, 

Russia, Nord America e Sud America. 

 
 

Quali osservatori privilegiati, qual è il vostro punto di vista sul settore delle Bioenergie - 
Biogas - Biometano? 

Il gruppo AB festeggia quest’anno i 40 anni di attività e di presenza nel mondo delle bioenergie, 

puntando da sempre sulla valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, come il biogas e il 

biometano con tecnologie e soluzioni che contribuiscono ad una gestione più virtuosa 

dell’energia, che riducono consumi e sprechi a beneficio della competitività delle imprese e 

dell’ambiente. 

Crediamo fortemente nell’importanza delle bioenergie per un futuro sostenibile: l’entusiasmo visto 

negli attori principali di questo settore e le enormi potenzialità a disposizione ci permettono di essere 

fiduciosi riguardo lo sviluppo del mercato con risvolti positivi dal punto di vista ambientale e dal punto 

di vista economico per gli operatori del settore. 



Quali sono le tematiche che affronterete nel corso del convegno? 

All’interno del convegno il nostro obbiettivo sarà quello di condividere coi partecipanti i vantaggi di 

una risorsa come il biogas e le varie modalità di sfruttamento della stessa all’interno di un 

contesto italiano ed europeo sempre più improntati verso la transizione energetica. 

Da non sottovalutare in tale percorso è la necessità di affidarsi ad un fornitore con grande esperienza 

e che punti sulla qualità ed affidabilità. 

Il convegno sarà inoltre una occasione importante per aggiornare gli spettatori sullo stato attuale 

della filiera del biometano e per proporre e ascoltare quali possono essere le vie di sviluppo 

future. 

 

Guardando il futuro, quali sono i progetti di AB Energy? 

Il gruppo AB è un partner per quelle aziende che vogliono aumentare la propria competitività 

riducendo le emissioni in ambiente e valorizzando le risorse rinnovabili offrendosi di affiancarle per 

tutto il ciclo di realizzazione degli impianti: consulenza, progettazione, produzione, installazione, 

avviamento e assistenza. 

Questa filosofia vuole applicarsi in una soluzione integrata e completa che possa dare la massima 

flessibilità al cliente, aprendogli la possibilità di sfruttare il biogas e il biometano nei modi e nei 

momenti migliori per un maggiore ritorno economico. 

Stiamo investendo in diverse tecnologie per incrementare e migliorare sempre di più i prodotti a 

disposizione del cliente: upgrading del biogas, cogenerazione, liquefazione del biometano, 

trattamento del biogas e depurazione dell’aria. 

  

 

Per ulteriori informazioni:  
www.gruppoab.com 
 

 
 
 
          
 
 

http://www.gruppoab.com/


 

 

 

 

 

 

 


