
Solare-Eolico-Biomasse-Teleriscaldamento-Idroelettrico-Geotermia



3R Energia s.r.l. è una società che opera prevalentemente nel settore

dell’energia rinnovabile , nasce nel 2005 come società holding famigliare per

meglio gestire le varie partecipazioni personali di Riccardo Ducoli, nella 3R

Energia sono presenti partecipazioni di maggioranza e/o minoranza in varie

società operanti nel settore dell’energia: eolico, solare, biomasse,

idroelettrico, impiantistica, servizi di gestione, ottimizzazione e risparmio

energetico. Gli assets del gruppo sono principalmente concentrati in Italia,

Brasile, Romania e Bielorussia. Il gruppo è coordinato da un team di alta

professionalità con considerevole esperienza nel campo dell’ingegneria, della

costruzione, della gestione di impianti e nel campo legale e finanziario.



La Società ha sviluppato ed ha in progetto diversi sviluppi per la realizzazione

di impianti idroelettrici localizzati in Italia e all’estero; La Società ha nella

propria mission la progettazione, la costruzione e la gestione di centrali

idroelettriche di piccola e media taglia e di opere di ingegneria idraulica sia sul

territorio nazionale sia in paesi esteri.

Attualmente sta sviluppando progetti in Romania, Polonia e

Lombardia ed ha come obiettivo quello di portare a termine

alcuni investimenti da inserire nel proprio portafoglio di iniziative.
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La società 3Renergia srl investe notevoli risorse per sviluppare la propria attività

nel comparto eolico. Il gruppo 3R partecipa in diversi parchi eolici già realizzati e

funzionanti ed una serie di progetti che prevedono investimenti sia in Italia che

all’estero. Ad oggi attraverso le partecipazioni in Fortore energia SpA, Futura

SpA la Società ha partecipato alla costruzione e gestione di parchi eolici per

oltre 400 MW, e progetti che garantiranno le risorse di sviluppo dei prossimi

anni.

Il Gruppo ha oggi unità operative in Puglia, Campania, Armenia e Romania.

La società è attiva nello sviluppo del progetto off shore ad 200 MW a Rimini





La società ha sviluppato ed ha in programma di sviluppare progetti per la

realizzazione di impianti fotovoltaici localizzati in Italia e all’estero.

Tramite IngBrazil srl ha sviluppato il progetto

di circa 150 MW





La combustione di biomasse è dal punto di vista storico la più antica forma di

energia sfruttata dall'uomo, la combustione di legno o altri materiali organici è un

modo di produrre calore e quindi energia.

La società 3Renergia srl ha tutte le esperienze e competenze necessarie alla

progettazione, realizzazione e gestione di impianti a biomassa a servizio di

complessi residenziali, strutture sanitarie, complessi scolastici e sistemi di

teleriscaldamento.

Molta attenzione è oggi rivola all’energia circolare nel campo bioenergie in

particolare per il compostaggio e biometano.

Una particolare esperienza anche nel campo della cogenerazione ad olio

vegetale con recupero del calore per rete di teleriscaldamento.



Tramite la partecipazione in IOOO BelEnergia la Società ha in corso lo

sviluppo del progetto di interconnessione da 110 e 500 MW tra la Polonia e

Belorussia

Interconne
ctor



Per rispondere alle esigenze di un

consumatore sempre più attento

ma soprattutto alla tutela

dell’ambiente, la società

3Renergia offre la possibilità di

acquistare biciclette a pedalata

assistita, scooter elettrici e car.



http://www.holdingfe.com/
http://www.cervom.it/
http://www.fenenergia.com/
http://www.mekkanika.it/
http://www.fenenergia.com/
http://www.fenenergia.com/
http://www.fenenergia.com/
http://www.fenenergia.com/


La società 3R Energia s.r.l. opera come “Energy Service Company” (ESCO), svolgendo nei

confronti dei soggetti terzi (privati o pubblici) attività di consulenza tecnica, amministrativa,

progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei

consumi complessivi e specifici di energia.

La società, direttamente e/o attraverso le sue partecipate, svolge le seguenti attività:

progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e ristrutturazione di impianti per la

produzione di energia elettrica derivante da qualsiasi fonte;

produzione e vendita di energia derivante prevalentemente da fonti rinnovabili;

progettazione, realizzazione e gestione di “servizi energia” e “global service” per utenze

pubbliche, private ed industriali;

progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di teleriscaldamento;

progettazione, costruzione, gestione, commercializzazione di macchinari destinati allo

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile (generatori eolici, turbine idrauliche, cogeneratori

ecc.) e mezzi strumentali (anemometri, software, ecc.)



Phone        + 39 035 973276        +39 0364 300938
Fax           +39 0350662191        +39 0364 300938 
Email          info@3renergia.eu
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CONTATTI

ITALY
Sede legale : Breno (BS) via Aldo Moro n. 28
Sede operativa : Berzo Inferiore (BS) via Vittorio Emanuele


