
Mission
Contribuire attivamente alla creazione di un 
sistema di generazione di energia efficiente, 
sostenibile e rinnovabile.
Creare tecnologie e prodotti utili a sostenere 
la crescita economica globale nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone.

Vision
Lavorare nell’ambito del risparmio energetico 
con la finalità di promuovere la cultura dell’eco 
sostenibilità e proporre agli enti, sia pubblici che 
privati, un’interessante opportunità di crescita e 
di sviluppo.
Utilizzare la tecnologia della cogenerazione 
come mezzo per operare una scelta intelligente, 
sicura e nel rispetto della natura per investire le 
proprie risorse e produrre vantaggi economici 
come promotore e leva di successo.

Mission
To actively contribute to the creation of an 
energy generation system which results efficient, 
renewable and sustainable.
To create technology and products useful in 
sustaining the global economic growth while 
respecting the people and the environment.

Vision
To work in the field of energy efficiency with 
the aim to promote environmental sustainability 
and propose to both public and private 
entities a remarkable growth and development 
opportunity.



Storia
MTM Energia nasce nel 2009 dalla voglia di mettersi in gioco dei soci fondatori Michele e Monica Torretta. L’obiettivo comune era allora ed è ancora oggi quello 
di creare una società in grado di offrire agli utilizzatori prodotti e servizi di alta qualità. 
Il team di cui MTM è composta opera da diversi anni nella progettazione, costruzione e installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto 
rendimento (CAR)  L’azienda è oggi composta da un team di specialisti, che realizzano e gestiscono impianti di cogenerazione alimentati a fonti rinnovabili e gas 
naturale completamente personalizzati e dimensionati ad hoc per il cliente. Il fine è quello di incentivare non solo le grandi imprese, ma anche e soprattutto 
piccole e medie imprese all’autosostentamento in modo efficace e affidabile, con risparmi energetici notevoli e nel rispetto dell’ambiente.  
Le tappe importanti della nostra storia ancora tutta da scrivere...

History
MTM Energia originates in 2009 from its founders desire to get involved and take their chance. The common objective back there was, and still remains 
nowadays, to create a company able to provide high-quality products and services to the final users. The team that makes up MTM has been working for many 
years in the design, production, and installation of high efficiency Combined Heat and Power (CHP) and Cooling (CHPC) plants.
Today, the company is composed by a crew of specialists, who realize and service cogeneration and trigeneration power plants running on natural gas or 
renewable energy sources. Each unit is fully customizable, and is designed to suit the specific needs of each customer. The is to encourage not only large firms, 
but also and mostly small and medium enterprises, to a reliable and effective self-sustainment, with notable energy savings and respecting the environment.
The main stages of our history are yet to be completed…

Ideazione e costituzione 
della società

Avviamento della società Acquisizione ramo d’azienda 
TERK, società produttrice di  
impianti di cogenerazione

Concept and constitution 
of the enterprise

Start-up Takeover of a branch of the 
business TERK srl, company 
realizing CHP plants 

2009 2010 2012



Ottenimento attestazione 
CQOP SOA OG9 
per opere pubbliche

Achievement of the 
CQOP SOA OG9 attestation 
for public works  

•Trasferimento nella nuova sede
•Certificazione ISO9001:2015

•Transfer to the actual 
  production site
• Achievement of the    
  ISO9001:2015 certification 

Primo impianto MTM in Francia

Our first cogeneration plant in 
France

2014 2017 2018
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Efficienza energetica 
GLI IMPIANTI CHE RIDUCONO GLI SPRECHI 
Gli impianti di Microcogenerazione, Cogenerazione e Trigenerazione a 
gas naturale o gpl consentono alla tua azienda o abitazione, un risparmio 
energetico importante nel rispetto della natura.

 
Microcogenerazione 
Gli impianti di Microcogenerazione forniti ed installati da MTM Energia 
sono piccoli, leggeri e affidabili. Appositamente studiati per migliorare 
l’impatto energetico di piccole realtà civili, industriali o commerciali che 
presentano consumi energetici importanti quali: alberghi, piscine, case di 
cura, centri sportivi, piccole industrie, ecc. 

- Serie Home
- Serie Life

Cogenerazione
MTM ENERGIA produce, personalizza e installa i propri impianti di cogenerazione 
”chiavi in mano”, completi di tutti i componenti necessari e pronti per il collaudo. 
Tutti i sistemi di cogenerazione sono dimensionati e progettati sulle specifiche 
esigenze di ciascun cliente con criteri di qualità, semplicità e efficienza.

- Serie CH4

Trigenerazione 
Nelle centrali di trigenerazione, grazie all’utilizzo di frigoriferi ad 
assorbimento, il calore può essere utilizzato anche per produrre acqua 
refrigerata a varie temperature, utile nei processi industriali e per il 
raffrescamento estivo degli edifici, in alternativa ai tradizionali chiller. Le 
centrali di trigenerazione consentono quindi di produrre elettricità, calore 
e acqua refrigerata alla massima efficienza.

- Fluido refrigerato fino a 7°C assorbitori al bromuro di litio 
- Fluido refrigerato fino a -35°C assorbitori ad ammoniaca



Energy efficiency 
POWER PLANTS THAT REDUCE THE WASTE OF ENERGY SOURCES
Micro-cogeneration, Cogeneration, and Trigeneration power plants running on 
natural gas or LPG ensure your home or company a significant energy saving, while 
respecting nature.

Micro-cogeneration 
Micro-CHP plants delivered and installed by MTM Energia are small, light, 
and reliable. They are specifically designed to enhance the energy impact 
of small realities in civil, industrial, and business contexts, which show up 
to have noticeable energy consumptions, such as: hotels, swimming pools, 
nursing homes, sports centers, small industries, etc.

- Home series
- Life series

Cogeneration 
MTM Energia realizes, customizes and installs its own CHP with a “turn-key” 
concept, complete with all the necessary equipment and component, and ready 
to be tested. Every CHP system is dimensioned and designed based on the 
specific requirement of every customer, with quality, simplicity, and efficiency 
criteria.

- CH4 series

Trigeneration 
In Trigeneration units, by using absorption chillers, recovered heat can 
exploited to obtain chilled water at various temperature levels, which 
can be utilized inside industrial processes or for summer conditioning of 
buildings, as an alternative to traditional chillers. Hence, Trigeneration 
units allow for a high efficiency production of heat, power and cooling.

- Chilled fluid up to 7°C Lithium Bromide absorption chillers
- Chilled fluid up to -35°C Ammonia absorption chillers



Fonti rinnovabili

LE NUOVE ENERGIE
Biogas, Syngas, Biomasse liquide. L’energia da fonti rinnovabili è una 
risorsa che in MTM Energia mettiamo a servizio dei nostri clienti. 

Impianti a Biogas 
Produzione di impianti di cogenerazione alimentati a biogas da reflui 
zootecnici, depurazione e discarica.
Oltre al solo CHP l’azienda realizza e fornisce skid per il trattamento biogas, 
soffianti e torce di emergenza.

- Serie Bio2

Impianti a Syngas
Ormai da diversi anni si realizzano e sviluppano impianti di cogenerazione 
alimentati a gas derivato da biomasse legnose.
Impianti che utilizzano questo particolare gas, ricco di idrogeno e monossido di 
carbonio e povero di metano, devono essere studiati caso per caso. 

- Serie SYN

Impianti oli vegetali 
MTM realizza impianti alimentati ad olio vegetale e grasso animale. Oltre 
alla costruzione dei nuovi impianti l’azienda è specializzata nel revamping di 
centrali esistenti di potenza fino a 1000 kW.

- Serie Oil



Renewables

NEW ENERGY SOURCES
Biogas, Syngas, Liquid biomasses. Energy from renewable sources is a 
resource that in MTM Energia we place in services of our customers.

Biogas power plants 
Realization of Cogeneration plants running on biogas from livestock waste, 
depuration and landfills.
Beyond the single CHP, our company provides biogas treatment sections, 
blowers and emergency flares.

- Bio2 series

Syngas power plants
It has been years so far that CHP units are designed and developed, running on 
gas derived from wood biomass.
Power plants which exploit this particular gas, rich in hydrogen and carbon 
monoxide, and poor in methane content, have to be analyzed individually.

- SYN series

Vegetable oil power plants 
MTM fabricates power plants fueled by vegetable oil and animal fats. Beyond 
the realization of new units, the company is specialized in revamping existing 
facilities up to 1000 kW electrical power.

- Oil series



Servizio 
post-vendita ed assistenza

QUELLO CHE FA LA DIFFERENZA: 
non ci perdiamo mai di vista

Ovunque il cogeneratore sia installato, MTM Energia ha la possibilità di fornire assistenza specifica 
mediante la supervisione in tempo reale del vostro impianto. Possiamo in questo modo prevenire, 
risolvere le problematiche o controllare lo stato di funzionamento del motore ovunque esso si trovi. 

La distanza non è un problema: grazie a partner locali dislocati sul territorio, MTM Energia è in 
grado di fornire assistenza agli impianti che necessitano di interventi rapidi entro le 24 ore dalla 
segnalazione.  

After-sales 
support & service

WHAT MAKES THE DIFFERENCE: 
With you everywhere.

Wherever the cogenerator is installed, MTM Energia has possibility to give specific assistance by 
supervision in real-time the condition of your plant. We can solve solve problems or check the 
system opration status wherever it is installed. 

The distance is not an issue: Thank to local partners located in the area, MTM Energia provides 
assistance even to power plants that internal experts are not able to reach promptly



Servizi
CONSULENZA 
La presa in carico della richiesta del cliente comprende sempre una attenta 
analisi preliminare dei fabbisogni reali.

PROGETTAZIONE 
Grazie alla progettazione interna, studiamo soluzioni su misura in base alle 
necessità.

INSTALLAZIONE 
Direzione lavori e installazione in sito possono essere svolti direttamente 
dai nostri tecnici, che provvederanno.

PRATICHE AUTORIZZATIVE 
MTM ENERGIA è in grado di prendere in carico l’attività burocratica legata 
alla messa in esercizio dell’impianto.

ASSISTENZA POST-VENDITA 
Garantiamo la reperibilità dei nostri tecnici h24 per mantenere la piena 
funzionalità degli impianti.

SERVIZIO CHECK UP 
MTM ENERGIA può effettuare un check up approfondito e non invasivo di 
una centrale esistente.



Services
CONSULTANCY 
Taking over the customer requests always involves a careful preliminary 
analysis of real needs.

DESIGN
Thanks to an internal design process, we study solutions tailored to the 
specific needs.

INSTALLATION 
Work supervision and on-site installation can be directly performed by our 
technicians, who will also provide for testing and putting it into operation.

AUTHORIZATION PROCEDURES 
MTM Energia can take over bureaucratic activities related to the entry into 
service of the power plant.

After-sales support 
We ensure availability of our technicians 24/7 to maintain our power plant 
fully operational. This service covers engine check-ups, on-call assistance, 
ordinary and extra-ordinary maintenance.

CHECK-UP SERVICE
MTM Energia can perform a deep, non-invasive check-up of an existing 
CHP plant, and release a technical report on the actual status of the engine 
and on the best practices suggested in order to extend the lifetime of the 
plant.



Certificazioni 
MTM Energia opera attivamente nel campo della 
cogenerazione e dell’assistenza su impianti esistenti, 
grazie all’impegno e alla riconosciuta professionalità 
negli anni ha conseguito diversi attestati importanti 
per la crescita aziendale che rafforzano ed 
evidenziano il core business.
Nel 2014 MTM Energia è certificata CQOP SOA, una 
qualifica importante per l’esecuzione di lavori per 
la Pubblica Amministrazione. Questo importante 
certificato conferma una professionalità riconosciuta 
da clienti e partner.
Nel 2017 consegue la certificazione interazionale 
UNI EN ISO 9001: 2015 con il seguente campo di 
applicazione:
“Progettazione, produzione, installazione e 
manutenzione di impianti di cogenerazione ad 
alta efficienza, alimentati a gas naturali e/o fonti 
energetiche rinnovabili e componenti ausiliari 
Inoltre, i tecnici in continuo aggiornamento, sono 
qualificati tramite corsi specializzati, su alcune tra 
le più importanti motorizzazioni:

MAN MOTORI A GAS INDUSTRIALI: certificato di 
riparazione e assistenza.
MOTORTECH ACCESSORI E RICAMBI: su sistemi 
di accensione, miscelazione, controllo velocità e 
battito, gestione e controllo per motori industriali 
fissi.
LIEBHERR MOTORI A GAS INDUSTRIALI: concetto 
base di certificazione del motore (Gas), meccanica e 
controllo del motore. 

Certifications 
MTM Energia actively operates in the field of 
cogeneration and assistance on existing plants, 
thanks to the commitment and recognized 
professionalism over the years has achieved several 
important certificates for the growth of the company 
that strengthen and highlight the core business.
In 2014 MTM Energia is certified CQOP SOA, an 
important qualification for the execution of works 
for the Public Administration. This important 
certificate confirms a professionalism recognized by 
customers and partners.
In 2017 it achieves the international certification 
UNI EN ISO 9001: 2015 with the following field of 
application:
“Design, production, installation and maintenance 
of high efficiency cogeneration plants, powered by 
natural gas and / or renewable energy sources and 
auxiliary components
In addition, technicians constantly updated, are 
qualified through specialized courses, on some of 
the most important engines:

MAN INDUSTRIAL GAS ENGINES: certificate of repair 
and assistance.
MOTORTECH ACCESSORIES AND SPARE PARTS: on 
ignition systems, mixing, speed and beat control, 
management and control for fixed industrial engines.
LIEBHERR INDUSTRIAL GAS ENGINES: basic concept 
of engine certification (Gas), mechanics and engine 
control.



 

Assistenza puntuale e precisa. Tecnici preparati e disponibili 
sia per l’assistenza pratica che per la gestione delle pratiche amministrative.

Precise and punctual assistance. Prepared and available technicians, 
both for practical assistance and for administrative procedures management.

Con MTM abbiamo consolidato un rapporto di fiducia e stima. Sono riusciti a cogliere le nostre 
richieste e a soddisfare le nostre necessità. Qualità, preparazione tecnica, disponibilità, service di 
livello, fanno MTM Energia una realtà che fa della professionalità il proprio punto di forza.

With MTM we consolidated an esteem and trust relation. They managed to catch our requests and 
satisfy our needs. Quality, technical preparation, availability, high-level service, it all makes of MTM 
Energia a reality which bases its force on professionality.

Operiamo con MTM ENERGIA ormai da 2 anni: i punti di forza della Azienda sono la competenza 
tecnica, la capacità di operare in team con altre aziende partner dello stesso progetto, 

la attenzione nel post-vendita senza mai lesinare supporti o interventi; 
stile aziendale presente in tutto il personale con il quale abbiamo dialogato.

We have been operating with MTM Energia for 2 years so far: the society strengths comprise 
technical competence, ability to operate in team with other subjects partner in the same project, 

care in after-sales without skimp on support or interventions; 
business style present in all the personnel with which we have dialogued.

“

“

“

“

“

“

Testimonianze Testimony



Non posso che essere soddisfatto. 
Dalla prima visita, per valutare la potenza del cogeneratore più adatto alle nostre esigenze, alla 
chiarezza del preventivo, all’installazione, al servizio post-vendita e non per ultimo al lato economico, 
la MTM Energia si è rivelata un’azienda competente e al servizio cliente.

Cannot be but satisfied. 
From the first visit, to evaluate the CHP size that best suited our needs, to the clarity of the quotation, 
to the installation, to the after-sales service, and last but not the least the economic side, 
MTM Energia turned out to be a competent business and all about customer service.

Lavoriamo con MTM da molti anni, il consolidato rapporto creatosi sia con la direzione sia con tutto il 
personale non può che far esaltare i punti di forza di questa società quali: 

competenza tecnica, serietà, puntualità, disponibilità nell’effettuare gli interventi straordinari e solido 
appoggio per apportare migliorie all’attuale realtà, 

tutti gli ingredienti essenziali per una collaborazione proficua e duratura negli anni.

We have been working with MTM for many years, the consolidated relation established both with 
the top management and the entire personnel can only extol the strengths of this reality, such as: 

technical competence, commitment, punctuality, availability to perform extra-ordinary interventions, 
and solid support to bring improvements to the actual reality, 

all essential ingredients for a profitable, long-lasting collaboration.

“

“

“

“



Case History 
CLIENTE: Comune di Veruno (Novara).

ESIGENZA: Un impianto tecnologicamente all’avanguardia in grado di produrre e 
distribuire efficientemente energia elettrica e termica a tutte le strutture al servizio 
del cittadino, per ridurre i costi ed ottimizzare la produzione di energia. 

SOLUZIONE: Installazione di un gruppo di cogenerazione allacciato ad una nuova rete 
di teleriscaldamento al servizio dei principali edifici comunali. 
Il COGENERATORE LIFE è composto da un microcogeneratore a gas naturale con 
potenza pari a 65 kWe elettrici e 110 kWt termici, dalla nuova rete di tubazioni 
interrate per il trasporto dell’acqua calda prodotta dall’impianto e dalle sottostazioni 
di teleriscaldamento necessario per cedere calore agli edifici.

Case History 
CUSTOMER: City Hall of Veruno (Novara).

REQUIREMENTS: A technologically advanced power plant, efficiently providing and 
distributing electricity and thermal energy to all the community service structures, 
with the aim to reduce costs and optimize energy production.

SOLUTION: Installation of a CHP unit servicing a newly-realized district-heating 
network, servicing the main community buildings. LIFE CHP comprises a natural gas-
fuelled micro-cogenerator with an output of 65 kWe electric power and 110 kWt 
thermal power, a network of underground pipes, and district heating substations 
which distribute the heat to each building.



Case History 
CLIENTE: Gandola & C. S.p.A, settore dolciario 

ESIGENZA: I crescenti costi per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica 
hanno spinto l’azienda a valutare soluzioni volte al risparmio energetico.

SOLUZIONE: MTM ha proposto e installato un impianto a gas naturale in grado di 
autoprodurre in continuo 200 kWe di energia elettrica, 250 kWe di acqua calda a 95 °C, e 
105 kWe di acqua refrigerata a 7°. Grazie ai benefici ottenibili dalla cogenerazione ad alto 
rendimento a gas naturale (scambio sul posto dell’energia elettrica, defiscalizzazione del 
gas, ottenimento dei certificati bianchi per il risparmio energetico) uniti allo sfruttamento 
di quasi il 90% dell’energia sprigionata dalla combustione, la società ottiene ingenti 
risparmi annui con un tempo di ritorno dell’investimento inferiore ai 3 anni.

Case History 
CUSTOMER: Gandola & C. S.p.A., confectionery industry.

REQUIREMENTS: Rising costs for thermal and electric energy supply pushed this 
enterprise towards the evaluation of energy-saving solutions.

SOLUTION: MTM Energia proposed, and eventually installed, a power plant running 
on natural gas, capable of a continuous 200kW electric output, 250 kWe thermal 
output in the form of heated water at 95°C, and 105 kWe cooling output in the form of 
chilled water at 7°C. Thanks to the benefits that can be obtained from high-efficiency 
natural-gas CHP plants (Net Metering, tax exemptions on natural gas purchase, White 
Certificates), together with the exploitation of almost 90% of the heat released by the 
combustion of the fuel, the firm achieves relevant annual savings, with a pay-back 
time lower than 3 years.



Case History 
CLIENTE: Amica Chips S.p.a, azienda alimentare. 

ESIGENZA: L’azienda avverte la necessità di misurarsi con il problema degli scarti 
dovuti al processo produttivo. Si tratta di grandi costi di gestione smaltimento e/o 
depurazione.   

SOLUZIONE: L’installazione di un impianto di depurazione a digestione anaerobica, che 
tramite un processo completamente naturale, trasforma in biogas quanto conferito. Il 
biogas così prodotto alimenta due cogeneratori da 300 e 200 kWe per la produzione di 
energia elettrica e termica. L’impianto lavora 24 ore su 24 utilizzando esclusivamente 
quanto per il processo produttivo è uno scarto. I grandi vantaggi di questo tipo di 
processo sono, oltre al recupero energetico, le riduzioni dei costi di smaltimento dei 
sottoprodotti e degli scarti di produzione, che da “rifiuto” diventano “risorsa”. 

Case History 
CUSTOMER: Amica Chips S.p.A., food industry.

REQUIREMENTS: The society feels the need to face the problem of wastes from the 
production process, since it implies important treatment and disposal costs.

SOLUTION: Installation of an anaerobic digestion treatment plant, which harness a 
fully natural process to transform the input waste into a useful biogas. The gaseous 
fuel hence obtained feeds two CHP units, sizing 300 kWe and 200 kWe nominal power 
respectively, for electric and thermal power generation. This plant operates 24/7, 
running only on what represents a wasted by-product of the production process. 
Beside energy recover, the main advantages that this jointed process achieves 
include a strong reduction in waste disposal costs, turning “scraps” into “resource”.



Case History 
CLIENTE: Fimotex s.r.l. Finissaggio e nobilitazione di tessuti per l’abbigliamento, per 
l’arredamento e per materassi. 

ESIGENZA: L’azienda è in forte crescita e di conseguenza cresce la necessità di 
ottenere un risparmio sui costi energetici e ridurre le emissioni inquinanti a favore 
dell’ambiente, senza aggiungere costi di gestione e senza togliere risorse ai processi 
aziendali. 

SOLUZIONE: MTM Energia rinnova e potenzia la centrale di cogenerazione già esistente, 
con l’installazione e messa in esercizio di una centrale da 530 kWe e 650 kWt, divisi 
tra olio diatermico e acqua calda al servizio dei processi e del riscaldamento, prestando 
così un’attenzione particolare al recupero termico dall’impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento. La nuova centrale è connessa in parallelo alla rete elettrica nazionale e 
tramite l’innovativo sistema di controllo che gestisce due diversi motori, eroga potenza 
in funzione del reale fabbisogno dello stabilimento.

Case History 
CUSTOMER: Fimotex s.r.l. Refining and finishing of fabrics for clothing, furniture, and 
mattresses.

REQUIREMENTS: The company is rapidly expanding, and it is hence developing a 
stronger need to achieve a reduction in energy costs and pollutant emissions in 
favor of the environment, with no increases in operating expenses or relocation of 
resources for the business process.

SOLUTION: MTM Energia renovates and empowers the existing cogeneration plant, by 
installing and putting into service a CHP unit with 530 kWe electric output and 650 
kWt thermal output between diathermic oil and heated water, servicing productive 
processes and building heating, thus providing particular care to thermal recover 
from the high-efficiency cogeneration plant. The new power station is connected in 
parallel to the national electric grid, and, by means of the innovative control system 
that regulates two different engines, provides electrical power as by real-time needs 
of the factory.


