
 
 
 
 

                              

 

EXERGY E TICA ASSIEME ALLE COMUNITA’ LOCALI PER COMBATTERE IL 
CORONAVIRUS  

200.000 mascherine sono arrivate da Nanchino (Cina) a Milano, donate da TICA e da 

EXERGY alla Protezione Civile di Milano e alle comunità locali dove EXERGY ha sede come 

contributo nella difficile battaglia contro il Covid-19 

 
 

OLGIATE OLONA 23 Aprile 2020 – EXERGY, azienda italiana leader nella realizzazione di impianti 

ORC per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assieme alla sua Capogruppo Nanjing 

TICA Climate Solutions, una tra le principali realtà cinesi fornitore di sistemi HVAC, si uniscono 

alle comunità locali impegnate nella difficile emergenza sanitaria del Covid-19 con la donazione 

di 200.000 mascherine. Un segno di solidarietà sociale alle Istituzioni quotidianamente in prima 

fila in questa battaglia e contributo concreto per aiutare nella protezione dal contagio da Covid-

19. Le mascherine, partite con volo charter dalla Cina il 13 Aprile sono state consegnate nei giorni 

scorsi in 100.000 unità alla Protezione Civile del Comune di Milano e verranno da questa 

distribuite sul territorio per far fronte alle varie emergenze. Le restanti 100.000 sono state 

destinate prevalentemente alle comunità locali dove EXERGY opera tra cui la Provincia di Varese 

ed il Comune di Olgiate Olona nel quale la società ha sede, per la distribuzione ai cittadini, in 

particolare ai soggetti anziani e più fragili. Diverse migliaia sono state donate infine al Consolato 

Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano che ha supportato TICA nel coordinamento 

di questa iniziativa. 

Sin dall’inizio dell’epidemia, TICA ed EXERGY si sono impegnate per proteggere la salute dei 

propri lavoratori e delle loro famiglie con la fornitura di mascherine, termometri per rilevare la 

temperatura e presidi medici e con l’attuazione di attente misure per garantire la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro. In Cina TICA ha supportato governo e comunità locali nella lotta alla 

pandemia fornendo sistemi di purificazione dell’aria per le terapie intensive e i reparti di 

isolamento di 290 ospedali, tra cui gli ospedali di Huoshenshan e Leishenshan a Wuhan. Inoltre 

ha organizzato donazioni di materiale sanitario in Giappone, Sud Corea, Malesia, Australia, 

Canada, Germania, Francia, Spagna, Turchia per dare supporto all’enorme sforzo di 

contenimento del virus a livello globale.  

Jiang Li, Presidente del Gruppo TICA ha così spiegato l’impegno di TICA in queste iniziative: 

“Nessuna nazione è un’isola a sé stante, ci troviamo tutti insieme coinvolti in questa lotta e 

ognuno di noi deve fare la sua parte per contrastare la rapida diffusione del virus. Trovo nelle 

parole del grande filosofo romano Lucio Anneo Seneca un’ispirazione per spiegare ciò che deve 

muoverci in questo momento e che recita “Siamo tutte onde dello stesso mare, foglie dello stesso 



 
 
 
 

                              

 

albero, fiori dello stesso giardino”. Spero di cuore che la situazione in Italia migliori ulteriormente 

e che possa tornare presto alla normalità”. 

 

EXERGY è pioniera nella realizzazione di impianti a ciclo Rankine a fluido organico (ORC) con la Turbina Radiale Outflow. 
Questa tecnologia, coperta da diversi brevetti, consente una produzione di energia elettrica con maggiore efficienza a 
partire da fonti rinnovabili nel campo della geotermia, del recupero del calore di scarto, della valorizzazione di biomasse e 
del solare a concentrazione. EXERGY vanta un portafoglio con più di 400 MWe di capacità installata e la seconda flotta di 
impianti geotermici binari al mondo. EXERGY è parte del Gruppo cinese TICA, un fornitore leader di sistemi integrati per il 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e per la generazione termoelettrica. Dalla sede di Olgiate Olona, a 
nord di Milano EXERGY esporta e installa la sua tecnologia in tutto il mondo, con particolare riguardo ai mercati europei del 
Sud Est Asiatico e delle Americhe. www.exergy-orc.com  
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