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Siamo una multiservizi italiana che lavora con
professionalità e passione per produrre l’energia
del domani e offrendo a privati ed aziende energia
elettrica certificata 100% green.
Operiamo con l’obiettivo di garantire adeguati livelli
di professionalità e qualità dei nostri servizi, ponendo
grande attenzione alla soddisfazione del Cliente finale
attraverso la promozione di soluzioni taylor made.
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L’azienda

Storia

Operiamo mantenendo alti livelli di professionalità e
qualità dei nostri servizi attraverso una formazione
continua e programmata, unita a una forte attenzione
verso i nostri dipendenti.

VISION & MISSION
La nostra Vision è quella di essere un’Azienda riconosciuta per affidabilità, efficienza e qualità, fornendo
servizi che rispondono alle esigenze dei nostri clienti,
nel rispetto dell’ambiente.
Ci avvaliamo di tecnologie avanzate e di soluzioni
ingegneristiche che migliorano l’impatto sul territorio
dei nostri interventi.
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Sostenibilità
ambientale

La sostenibilità è alla base della
nostra filosofia aziendale e utilizziamo
il nostro know how per offrire ai clienti
soluzioni competitive nel rispetto
dell’ambiente.
Il nostro obiettivo è gestire le risorse
naturali e l’energia in modo sostenibile, valorizzandone l’uso, utilizzando

tecnologie di ultima generazione che
riducono al massimo il loro impatto
ambientale.
Per rispondere ai cambiamenti climatici e alle emissioni di anidride
carbonica, offriamo sul mercato
libero energia elettrica 100% green e
certificata.

Innovazione
tecnologica
Ricerchiamo soluzioni ingegneristiche volte a migliorare
l’impatto sul territorio dei nostri
interventi. La selezione dei mezzi d’opera per la realizzazione
dei progetti avviene mediante
l’impiego delle migliori classi
emissive disponibili.
Nella nostra realtà organizzativa, ci
avvaliamo inoltre delle tecnologie
digitali avanzate così da ridurre
lo spreco di carta e aumentare
l’efficienza e la flessibilità.
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Capitale umano
Investiamo sui giovani talenti e ci prendiamo cura dei
nostri dipendenti in un ambiente inclusivo e innovativo.
Prioritario il rispetto per ogni singolo collaboratore e
condizioni di lavoro, che non diano luogo a potenziali discriminazioni. Fondamentali sono la crescita
professionale del team, il benessere del lavoratore e
la sicurezza degli ambienti lavorativi.

Holding
Geko è parte di una struttura
aziendale progettata per garantire solidità economica, risorse e
know how agli stakeholder.

VISIONE AZIENDALE
Le nostre azioni sono sempre rivolte ai clienti e
alle comunità sulla responsabilità ambientale e sul
progresso sociale ed economico. Per i nostri progetti,
coinvolgiamo e collaboriamo con le piccole e medie
imprese per incentivare le realtà locali, lavorando
sempre nel rispetto del territorio e instaurando
un rapporto di fiducia con i nostri fornitori e gli
stakeholders.
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Expertise

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,
AVVIAMENTO, GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI
Il nostro core business. Nel corso degli anni abbiamo
sviluppato un’elevata expertise che ci permette di offrire un servizio efficiente e completo, in particolare nei
i settori dell’energia, dell’ambiente e dell’impiantistica.
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SERVICE
Grazie a know how maturato negli anni, operiamo su
tutto il territorio nazionale ed internazionale con un
approccio di gestione integrata e sistemi informativi
all’avanguardia relativi a magazzini di produzione.

11

IMPIANTI

GEKO // Company Profile 2021

Dal progetto
alla manutenzione

Impianti
INGEGNERIA, RICERCA
E SVILUPPO
Costruiamo l’energia del domani
grazie all’innovazione per un nuovo
stile di vita eco sostenibile.
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HUB MASSA
Modelli e soluzioni tecnologiche digitali
innovative per una sempre più flessibile
gestione delle attività.

REALIZZAZIONE

DOVE OPERIAMO

Realizziamo in tutto il mondo impianti
per la produzione di energia
e strutture produttive.

Ci troviamo in Italia e operiamo in
tutto il mondo, realizzando impianti
e garantendo la manutenzione.

Siamo un’azienda innovativa nel settore
dell’impiantistica, e lavoriamo con players
che utilizzano tecnologie avanzate. Crediamo
che l’innovazione sia la chiave per costruire
oggi gli impianti del futuro.
Geko realizza impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e non,
per il ciclo integrato delle acque e per il trattamento, recupero e valorizzazione sia della
frazione organica di prodotti biodegradabili.
L’iter produttivo viene curato in tutte le sue
fasi: dalla selezione, qualifica e gestione
degli appaltatori e fornitori, alla realizzazione
delle opere civili, dei montaggi meccanici
ed elettro strumentali fino all’avviamento e
messa in esercizio degli impianti stessi.
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Hub Massa

L’hub di massa gestisce la logistica
relativa alla manutenzione straordinaria intesa come programmata o non programmata “a guasto” di
impianti industriali, con particolare
focus sugli impianti di produzione di
energia elettrica.

L’organizzazione prevede una struttura di
personale altamente specializzato itinerante, oltre al personale specializzato per
la gestione della logistica e manutenzione
delle apparecchiature.

Certificazioni
Siamo in possesso di una serie di certificazioni che
attestano il rispetto dei requisiti cogenti, previsti
dalle leggi nazionali ed europee, e dalle norme
tecniche internazionali.

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

CERTIFICATO ISO 9001

COMUNICAZIONE DI RATING PUBBLICO

DASA-RÄGISTER S.P.A. CERTIFICA
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

CERVED RATING AGENCY S.P.A
ATTESTAZIONE DEL RATING B1.1

CERTIFICATO ISO 14001

CERTIFICAZIONE EE RIN 2020

DASA-RÄGISTER S.P.A. CERTIFICA
IL SISTEMA DI GESTIONE PER L’AMBIENTE

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI

CERTIFICATO ISO 45001

FGAS

DASA-RÄGISTER S.P.A. CERTIFICA
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
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ATTESTAZIONE SOA

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL
PRODOTTO
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Tipologie impianti
FONTE CONVENZIONALE

Impianti per produzione di energia elettrica alimentati
da fonti convenzionali, ovvero che utilizzano
combustibili fossili.

FONTE RINNOVABILE
Impianti per produzione di energia elettrica alimentati
da fonti ricavate da risorse che sono naturalmente
reintegrate in una scala temporale umana, come la
luce solare, il vento e calore della terra.

AMBIENTE

Impianti per il ciclo integrato delle acque reflue e
per il trattamento, recupero e valorizzazione sia della
frazione organica di prodotti biodegradabili.
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Fonte convenzionale
SPARANISE

NAPOLI

RIZZICONI

a ciclo combinato a gas naturale da 800 MW

a ciclo combinato a gas naturale da 400 MW

a ciclo combinato a gas naturale da 800 MW

CENTRALE TERMOELETTRICA

Assistenza iter tecnico amministrativo;
Ingegneria impiantistica;
Opere civili: realizzazione opere strutturali e civili degli impianti e dei componenti, costruzione edifici tecnici;
Opere Meccaniche ed elettro strumentali: montaggio e avviamentodelle turbine a gas, turbine a vapore, condensatori,
expediting fornitori ed appaltatori;
Assistenza
Avviamento: Impianto effettuata con personale specializzato, formato attraverso percorsi di training on the job sviluppati presso le principali aziende del settore;
Manutenzione;
Service.

I nostri numeri:
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CENTRALE TERMOELETTRICA

Assistenza iter tecnico amministrativo;
Ingegneria impiantistica
Logistica integrata: facility management e specialty services,
ovvero servizi tecnico manutentivi degli impianti, servizi di
logistica, servizi ausiliari e di igiene ambientale;
Opere Civili: realizzazione opere strutturali e civili degli impianti
e dei componenti, costruzione edifici tecnici;
Opere Meccaniche ed elettro strumentali: montaggio e avviamento delle turbine a gas, turbine a vapore, condensatori,
generatore di vapore e di tutti i sistemi ausiliari ad essi connessi. Prefabbricazione e montaggio delle tubazioni di interconnessione, collegamento macchine e BOP, coibentazioni e
verniciature finali;
Expediting fornitori e appaltatori;
Assistenza Avviamento Impianto effettuata con personale altamente specializzato, formato attraverso percorsi di training
on the job sviluppati presso le principali aziende del settore;
Manutenzione e Garanzia Totale di Funzionamento;
Service.
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Impianti realizzati

8760 MW
Potenza installata

CENTRALE TERMOELETTRICA

Assistenza iter tecnico amministrativo;
Ingegneria impiantistica
Logistica integrata: facility management e specialty services,
ovvero servizi tecnico manutentivi degli impianti, servizi di
logistica, servizi ausiliari e di igiene ambientale;
Opere Civili: realizzazione opere strutturali e civili degli impianti e dei componenti, costruzione edifici tecnici;
Opere Meccaniche ed elettro strumentali: montaggio e
avviamento delle turbine a gas, turbine a vapore, condensatori, generatore di vapore e di tutti i sistemi ausiliari ad essi
connessi. Prefabbricazione e montaggio delle tubazioni di
interconnessione, collegamento macchine e BOP, coibentazioni e verniciature finali;
Expediting fornitori e appaltatori;
Assistenza Avviamento Impianto effettuata con personale altamente specializzato, formato attraverso percorsi di training
on the job sviluppati presso le principali aziende del settore;
Manutenzione e Garanzia Totale di Funzionamento;
Service.

+3

Impianti in costruzione

+1800 MW
Potenza futura
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Fonte rinnovabile
BISACCIA

SAN GIORGIO LA MOLARA

PRATOLA E COLLARMELE

66 MW

54 MW

1 MW

PARCO EOLICO

Studi di sostenibilità ed inquadramento territoriale;
Analisi di fattibilità;
Progettazione impianto;
Iter tecnico – amministrativo;
Ingegneria civile ed elettromeccanica;
Expediting appaltatori e fornitori;
Opere civili: realizzazione opere strutturali e civili propedeutiche per l’installazione degli aerogeneratori e per la realizzazione delle interconnessioni alla rete elettrica nazionale;
Opere Meccaniche e Elettrostrumentali: montaggio e avviamento aerogeneratori e realizzazione isola di potenza;
Assistenza Avviamento Impianto effettuata con personale
specializzato;
Manutenzione.

I nostri numeri:
20

20

PARCO EOLICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Assistenza iter tecnico – amministrativo;
Ingegneria opere civili: realizzazione opere strutturali e
civili propedeutiche per l’installazione degli aerogeneratori e per la realizzazione delle interconnessioni alla rete
elettrica nazionale;
Opere meccaniche ed elettro strumentali.

5

Impianti realizzati

180 MW
Potenza installata

Studi sostenibilità ed inquadramento territoriale;
Analisi di prefattibilità e fattibilità tecnico – economica;
Progettazione impianto;
Iter tecnico – amministrativo;
Expediting appaltatori e fornitori;
Opere civili: realizzazione opere strutturali e civili propedeutiche per l’installazione degli aerogeneratori e per la realizzazione delle interconnessioni alla rete elettrica nazionale;
Opere Meccaniche e Elettrostrumentali;
Avviamento impianto;
Operations impianto.

+1

Impianti in costruzione

+30 MW
Potenza futura
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Ambiente
CLANIUS

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Progettazione definitiva ed esecutiva;
Iter autorizzativo;
Opere civili: realizzazioni opere strutturali e civili di impianto
e realizzazione delle interconnessioni alla rete elettrica nazionale;
Opere meccaniche ed elettro strumentali: montaggio e
avviamento dei pannelli fotovoltaici e realizzazione isola di
potenza;
Assistenza avviamento impianto effettuata con personale
specializzato;
Gestione operativa;
Implementazione e gestione telecontrollo.
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AKERUS

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Progettazione definitiva ed esecutiva;
Iter autorizzativo;
Opere civili: realizzazioni opere strutturali e civili di impianto
e realizzazione delle interconnessioni alla rete elettrica nazionale;
Opere meccaniche ed elettro strumentali: montaggio e avviamento dei pannelli fotovoltaici e realizzazione isola di potenza;
Assistenza avviamento impianto effettuata con personale
specializzato;
Gestione operativa;
Implementazione e gestione telecontrollo.

KRATOS

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Project financing
Studi di sostenibilità ed inquadramento territoriale;
Analisi di prefattibilità e fattibilità tecnico – economico;
Progettazione impianti di depurazione maggiori e minori;
Iter autorizzativo;
Ingegneria civile ed elettromeccanica;
Opere civili: realizzazione opere strutturali e civili di impianto
e realizzazione delle interconnessioni alla rete elettrica nazionale;
Opere idrauliche: realizzazione delle reti e collettamenti
fognarie;
Assistenza avviamento impianto effettuata con personale
specializzato;
Expediting;
Gestione e manutenzione rete e impianti di depurazione.
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L’energia elettrica
green per la casa
e per il business

Luce & Gas
ENERGIA ELETTRICA 100% GREEN

SERVIZIO CLIENTI IN ITALIA

La nostra energia è prodotta da fonti
certificate di energia rinnovabile.

Il nostro team di assistenza clienti è
a tua disposizione via telefono, mail,
chat e presso le nostre sedi in Italia.

CONSUMI IN TEMPO REALE
Puoi vedere in tempo reale i tuoi
consumi con l’app Geko e un’area
riservata sul sito.
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COMPARAZIONE GRATUITA
DELLE BOLLETTE
Ti offriamo un servizio di comparazione
con la tua bolletta attuale per mostrarti
quanto puoi risparmiare.

Ti offriamo le migliori soluzioni per la
tua casa o la tua azienda, ti seguiamo e
sosteniamo i tuoi progetti, garantendo
un servizio efficiente e portando
un’energia verde sempre in armonia con
il tuo ambiente.
La nostra energia rispetta l’ambiente
perché prodotta unicamente da fonti
rinnovabili: un’energia elettrica 100%
green e certificata.
Hai a tua disposizione un servizio clienti
che ha davvero a cuore le tue necessità.
Ti offriamo un’area riservata web e
un’app dedicata per avere sempre con
te tutti i nostri servizi.
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Trading

Dal 2017 l’attività della Business Unit
Trading è specializzata nella gestione
del portafoglio speculativo con lo
scopo di massimizzarne i profitti
attraverso l’attività di compravendita
di tutte le commodities energetiche
(gas, energia elettrica, titoli ambientali
ed altre ancora) e gestendo i rischi

relativi alle varie operazioni effettuate,
nel rispetto del codice etico e delle
procedure aziendali. Tra le attività
svolte, il desk opera con prodotti
strutturati (futures e option), svolge
attività di market making, analizza i
trend, i movimenti ed i fondamentali
del mercato di riferimento.

Energy
management
L’Energy & Portfolio Management (EPM) si
occupa della gestione del portafoglio fisico di
Geko (Power & Gas).
Opera sui Mercati Wholesale day by day per
approvvigionare i volumi di energia elettrica e
Gas richiesti dal portafoglio clienti.
EPM gestisce e ottimizza le garanzie
finanziarie con le principali controparti del
settore (GME, Terna, ecc.), opera in sinergia e
continua cooperazione con l’area Trading, per
l’ottimizzazione delle strategie di Hedging del
portafoglio. Inoltre, offre ai clienti più energivori
servizi di data management, market analysis
e supporto all’ottimizzazione dell’attività
produttiva del cliente.
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Partners & Collaborations
Referente

EDISON per Ansaldo Energia
PARCHI EOLICI IN ITALIA DA
6MW FINO A 54 MW

Referente

TIRRENO POWER
per Ansaldo Energia
• RIFUNZIONAMENTO DI
CENTRALE TERMOELETTRICA A
CICLO COMBINATO DA 400 MW
• PARCO FOTOVOLTAICO DA 6MW

Referente

Referente

AXPO AG per Ansaldo Energia
2 IMPIANTI TERMOELETTRICI DA
800 MW A CICLO COMBINATO
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SORGENIA S.P.A.
per Ansaldo Energia
2 CENTRALI TERMOELETTRICHE
A CICLO COMBINATO DA 800 MW
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Referente

ALPIQ per Ansaldo Energia
CENTRALE TERMOELETTRICA A
CICLOCOMBINATO DA 400 MW
• CENTRALE TERMOELETTRICA A
CICLO COMBINATO DA 400 MW 3CB
•

Referente

E.ON per Ansaldo Energia
PARCO EOLICO DA 36 MW
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