
 

 
 
  

 
 

ENGIE E BTS BIOGAS: UNA PARTNERSHIP GREEN 

 Complementarietà  di competenze per lo sviluppo  

di importanti progetti di decarbonizzazione da scarti e sottoprodotti 

organici 

 
Milano, 1 Luglio 2020 – Siglato un accordo strategico per la riduzione della CO2 in 
atmosfera fra ENGIE, player mondiale dell’energia e dei servizi e BTS Biogas Srl 
(BTS), leader di mercato nel settore biogas. La partnership, in coerenza con il 
posizionamento delle due aziende, ha l’obiettivo di condividere know how e generare 
opportunità per importanti progetti di decarbonizzazione in Italia. 
 
Conclusa con successo la fase di definizione della Division of Works per la 
progettazione, realizzazione e conduzione di progetti Green nel settore biometano da 
scarti e sottoprodotti organici. Il Memorandum of Understanding (MoU) prevede la 
condivisione di una pipeline di progetti che verranno individuati sinergicamente e 
sviluppati entro un anno dalla sigla dell’accordo. 
 
"Entrare nella fase operativa della partnership con ENGIE" è per noi fonte di grande 
soddisfazione- afferma Franco Lusuriello CEO di BTS Biogas "Condividere le 
nostre pipeline su importanti progetti di decarbonizzazione ci consentirà di sviluppare 
nuove opportunità e di rafforzare quelle esistenti". 
 
“Questa è una partnership di valore - dichiara Damien Terouanne, CEO di ENGIE 
Italia - ENGIE punta a essere leader della zero-carbon transition ed è impegnata nella 
realizzazione di numerosi progetti per la produzione di energia sostenibile. In BTS 
Biogas abbiamo trovato una profonda competenza tecnologica per la realizzazione di 
impianti produttivi di biometano avanzato, con numerosi vantaggi sia ambientali sia 
economici. Nell’attuale contesto storico, progredire in ambito di sostenibilità 
ambientale e sociale significa spingere e sostenere la ripresa economica”.  
 
Entro un anno verranno realizzati i primi progetti che, oltre a generare numerosi 
benefici per l’ambiente, avranno anche impatti economici e sociali positivi sul territorio, 
quali un forte impulso alla ripresa e opportunità di impiego. 
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L’accordo con BTS Biogas permetterà a BTS di realizzare nuovi importanti progetti per 
la produzione di biometano avanzato in diversi settori, 
a ENGIE di ampliare e integrare il proprio ventaglio di offerte in ambito di 
decarbonizzazione per clienti industriali.  
 
 
 

 
 ENGIE ITALIA 

In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare 
attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata.  
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi 
energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella 
pubblica illuminazione. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla 
piccola e grande industria.  
 
 
ENGIE 

Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. La nostra mission 
è accelerare la transizione verso un’economia carbon neutral, con soluzioni che riducono il consumo di  energia e 
rispettano l’ambiente. Questa mission unisce azienda,  collaboratori, clienti e azionisti, riuscendo a conciliare 
risultati economici con un  impatto positivo sul pianeta e le persone che lo abitano. 
 
BTS Biogas 

Nata nel 2008 e con più di 225 impianti realizzati nel mondo, BTS biogas ha saputo affermarsi a livello 
internazionale come leader tecnologico nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione di impianti di biogas e 
biometano. 
Più di 100 persone tra ingegneri, programmatori, biologi e operai specializzati lavorano costantemente e in sinergia 
per il miglioramento continuo dei nostri impianti, in termini di affidabilità, efficienza e redditività. 
Il nostro obiettivo è di ridurre sempre più le emissioni climalteranti e di valorizzare al meglio gli scarti e rifiuti organici 
di comuni, aziende agroalimentari e allevamenti.  
Lo sviluppo BTS Biogas con i suoi impianti contribuisce in modo sostanziale al processo di transizione energetica 
verso un’economia circolare con la produzione di diversi preziosi prodotti e vettori energetici: biometano per 
autotrazione e messa in rete, energia elettrica e termica, ammendanti e fertilizzanti, Co2 per uso alimentare. 
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