COMUNICATO STAMPA
FAGIOLI: COMPLETATO L’IMBARCO DELLA TURBINA A GAS PIU’ GRANDE MAI COSTRUITA IN
ITALIA
Nei prossimi giorni la turbina prodotta da Ansaldo Energia raggiungerà la centrale Edison di
Marghera
Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 10 dicembre 2020 - Fagioli, società di engineering leader mondiale nei
trasporti, spedizioni, sollevamenti e movimentazioni eccezionali, ha completato con successo l'imbarco nel
porto di Genova della turbina a gas ad alta efficienza GT36, soprannominata "Monte Bianco", la turbina più
potente e performante mai realizzata in Italia e prodotta da Ansaldo Energia.
Le operazioni di trasporto e movimentazione in banchina hanno impiegato carrelli semoventi SPMT (SelfPropelled Modular Transporter) combinati in 2 linee per una portata di oltre 1.000 tonnellate.
La turbina raggiungerà la centrale termoelettrica Edison di Marghera Levante dove gli ingegneri della Fagioli
hanno previsto lo sbarco con l'utilizzo di una chiatta oceanica, il trasporto mediante SPMT e infine
l'installazione con l'utilizzo di gantry cranes della portata combinata pari a 1200 tonnellate.
Le operazioni di sbarco e di posa sulle fondazioni della turbina saranno ultimate entro la fine del 2020, mentre
la centrale termoelettrica Edison a Marghera Levante. entrerà in esercizio nel 2022 e sarà l’impianto più
efficiente d’Europa.
Un progetto che conferma e consolida ulteriormente l’esperienza e la competenza di Fagioli nel settore del
Power in Italia e all’estero.

********************
FAGIOLI
Fondata nel 1955 a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Fagioli S.p.A. è l’unica realtà su scala globale in grado
di offrire al cliente un servizio completo a copertura dell’intera catena logistica, dal trasporto ai progetti di
sollevamento.
L’azienda è attiva principalmente nei settori oil & gas, civile, energia, cantieristica navale, nucleare, industria
mineraria, e salvataggio. Dispone di una delle più grandi flotte di mezzi al mondo per eseguire qualsiasi tipo
di trasporto e sollevamento eccezionale.
Dal 2017 nel portafoglio del fondo di investimento QuattroR, Fagioli opera attraverso l’headquarter di S. Ilario
d’Enza (Reggio Emilia) e gli hubs di Houston (Texas) e Singapore, contando 14 società operative in tutti i
continenti e impiegando complessivamente oltre 600 dipendenti nel mondo. Il fatturato 2019 è stato pari a
circa 200 milioni di euro (+40% sul 2018) di cui circa l’85% all’estero.
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