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2 Medipower - azienda

Medipower nasce nel 2003 come evoluzione naturale del modo di proporsi sul mercato di 
Ausonia, società presente da oltre 80 anni nel mercato della produzione dei GE, nel momento 
in cui questa vuole valorizzare il business del servizio creando un'entità focalizzata su di esso. 

In un mercato che ha specificità proprie e richiede approcci, competenze e strutture appositamente 
dedicate, Medipower soddisfa le esigenze del Cliente durante l’intero ciclo di vita degli impianti 
erogando servizi a 360° relativi alla produzione di energia mediante GE, sull'intero territorio 
nazionale e su impianti di qualsiasi marca. 

Nel fare ciò, Medipower si avvale della piena capacità di integrare prodotto e servizio, delle 
sinergie con Ausonia e degli asset derivantegli dagli anni di esperienza della casa madre.
                                               
Grazie alla capacità di essere un vero “Fornitore di Soluzioni”, Medipower è un player unico 
nel suo genere, in grado di soddisfare le esigenze di clienti di grandi dimensioni che danno valore 
all’avere un “partner in business” unico, propositivo ed affidabile.
 

azienda



Medipower - azienda 3

rete assistenza

Il modello di business di Medipower prevede la 
copertura operativa dell’intero territorio nazionale 
tramite la partnership con Centri Assistenza Tecnica 
(CAT) certificati, in aggiunta a tecnici propri che 
operano prevalentemente in Sicilia occidentale ma 
che possono intervenire ovunque secondo necessità.

I Centri Assistenza Medipower, pur avendo ragione 
sociale propria, agiscono in maniera totalmente 
integrata ad essa grazie a:

•	La schedulazione delle attività condotta dalla 
centrale operativa Medipower

•	L’utilizzo della documentazione e delle procedure 
operative proprie di Medipower fino alla 
registrazione di tutte le informazioni relative agli 
interventi direttamente sul sistema informativo di 
quest’ultima

•	Il presidio da parte di Medipower del rispetto delle 
norme relative agli adempimenti di sicurezza e 
ambientali

•	L’accesso a tutti gli asset di competenze, know 
how, manualistica, ricambi, di Ausonia/Medipower. 

partnership

Nell’ottica di meglio servire i propri clienti 
finali, Medipower persegue continuamente il 
consolidamento della partnership con i principali 
produttori di componenti entrando, quando 
possibile, nelle loro reti assistenza con la propria 
sede di Marsala.

Ad oggi Medipower è: 

certificazioni

Medipower è certificata ISO 9001 e ISO 14.000 ed ha 
adottato il Modello organizzativo ed il codice etico  ex 
dlgs 231/01.

azienda

HQ

Service Center

Service Dealer
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aree di intervento

noleggio impianti e pronto intervento GE
Per chi necessita di forniture temporanee di energia di qualsiasi potenza e durata (Grande Distribuzione, Costruzioni, 
Eventi speciali, Industria, …)

Per chi ha nell’energia un prodotto chiave o un elemento abilitante fondamentale (Energia, Telecomunicazioni, 
Difesa/Protezione Civile, Industrie di processo, …)

alimentazione stazioni radio base
Per società di Telefonia Mobile (o similari)  con esigenze di fornitura 
di	energia	di	potenza	limitata	in	siti	di	difficile	accessibilità	e	per	
tempi rilevanti.
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assistenza parchi installati GE di emergenza e fornitura ricambi
Per chi ha un parco installato di GE numeroso e capillarmente distribuito sul territorio  (Telecomunicazioni, Grande distribuzione, 
Facility Management, Alberghi, Trasporti, …)

energie rinnovabili
Per chi investe o esercisce centrali di 
energia a fonti rinnovabili (solare, gas,  
biomassa liquida).



alimentazione stazioni radio base
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Sin dalla sua creazione nel 2003, il  business principale di Medipower è stata l’alimentazione di Stazioni Radio Base di operatori di 
Telefonia Mobile mediante Gruppi Elettrogeni.

Nell’erogare questo servizio, Medipower ha espresso sin da subito un notevole vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che l’ha 
portata ad essere incontrastata leader del mercato (oggi, infatti, Medipower è l’unica azienda che fornisce questo servizio a tutti i 4 
gestori di telefonia mobile italiani).

Il suo modello di business, basato su strumenti ed applicazioni disegnati ad hoc, è facilmente esportabile e replicabile all’estero, processo 
avviato sin dal 2013.

Il successo di Medipower si fonda sul fatto che essa ha “ritagliato” su questo servizio tanto i
propri processi quanto gli impianti che utilizza che, appositamente ingegnerizzati con Ausonia,
le garantiscono:
•	alta manutenibilità
•	bassi consumi (anche grazie a tecnologie ibride) 
•	 lunga autonomia
•	totale telegestibilità da remoto
•	basso impatto ambientale.

Tutto	ciò	permette	a	Medipower	di	ottimizzare	i	propri	driver	di	costo		e	retrocederne	il	beneficio
ai clienti in termini di:
•	riduzione delle spese di esercizio
•	riduzione	delle	perdite	di	traffico	dovute	al	downtime	delle	SRB
•	minori criticità legate a pressioni ambientali (impatto ambientale) 
•	conversione dei costi di investimento (Capex) in costi operativi.

Il cliente che ricorre a Medipower può quindi usufruire dei seguenti vantaggi:

Ampia disponibilità di impianti
•	Disponibilità di un parco gruppi proprietario di oltre 300 impianti di diversa tecnologia 

(tradizionale e ibrida),  potenza (da 5 a 30 Kva) e livello di silenziosità (50, 55 e 60 db a 7 m). 
Tutti gli impianti sono stati progettati espressamente per questo servizio con caratteristiche 
quali: 
 - lunga autonomia (tecnologie ibride o serbatoi di gasolio maggiorati)
 - sistema di telegestione
 - serbatoi supplementari olio
 - sistemi di allarme e GPS
 - livelli di silenziosità sotto gli standard commerciali

 Grazie allo stretto legame con Ausonia, inoltre, Medipower ha continuamente attivo il processo 
che, partendo dagli spunti maturati sul campo durante il servizio, li traduce in requisiti funzionali 
e	quindi	in		migliorie	di	prodotto.	La	messa	a	punto	degli	innovativi	impianti	ad	alta	efficienza,	
introdotti	nel	2012,	ha	beneficiato	proprio	di	questo	modus	operandi.
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Copertura effettiva dell’intero territorio nazionale
•	L’integrazione con una rete completa di fornitori chiave per l’erogazione del servizio (centri 

assistenza, trasportatori, depositi, fornitori gasolio), permette a Medipower di operare 
efficacemente	in	qualsiasi	zona	d’italia.	Tutta	la	rete	Medipower	agisce	sotto	il	coordinamento	
della centrale operativa, attiva 24 h su 24, ed è completamente integrata con essa 
(pianificazione	delle	attività,	utilizzo	della	modulistica,	integrazione	informatica,	formazione	
tecnica, fornitura di ricambi).

Livello di servizio e capacità di intervento
•	Essendo completamente focalizzata sul servizio ed avendo mezzi ed infrastrutture 

completamente dedicati ad esso, Medipower riesce a garantire:
 - installazione dei GE da 1 a 3 giorni dalla richiesta
 - tempi di intervento in caso di malfunzionamento impianto inferiori alle 4 ore
 - sostituzione del GE a proprie spese in caso di grave manomissione, furto o guasto 
dell’impianto. 

 
 Inoltre, grazie al sistema di telegestione presente sui GE che consente alla Centrale Operativa 

di monitorare continuamente la situazione del parco installato, Medipower è in grado di 
ricevere in tempo reale le segnalazioni di qualsiasi anomalia sugli impianti (warning tecnici, 
livello carburante e liquidi, tentativi di effrazione) e di operare da remoto per il loro ripristino, 
anticipando così le necessità di intervento e minimizzando i tempi di disservizio e le conseguenti 
perdite	di	traffico	per	il	cliente.

Rispetto delle normative ambientali e fiscali 
•	Medipower	è	certificata	ISO	14001	e	come	tale	è	particolarmente	sensibile	alle	pressioni	

ambientali. In particolare, i gruppi utilizzati impiegano soluzioni che riducono sensibilmente 
i rischi di inquinamento ambientale  (serbatoio a doppia camera integrato nella struttura del 
gruppo)	ed	acustico	(livelli	di	insonorizzazione	fino	a	50	db).	

•	Per	quanto	riguarda	gli	adempimenti	fiscali	legati	alla	produzione	di	energia,	tutti	i	gruppi	
elettrogeni	di	Medipower	sono	equipaggiati	di	contatore	elettrico	fiscale	e	dotati	di	 licenza	
di	officina	elettrica.	In	tal	modo	tutti	gli	adempimenti	amministrativi	e	fiscali,	ivi	compreso	
l’attivazione delle licenze, i rapporti con le agenzie delle dogane di competenza ed il pagamento 
delle	accise	fiscali	vengono	svolti	da	Medipower,	risultando	questa	“conduttrice”	delle	officine	
elettriche, e sollevando il cliente, di fatto, da qualunque responsabilità nei confronti degli organi 
fiscali	competenti.



Facendo leva sulle capabilities sviluppate nell’Alimentazione Stazioni Radio Base, che costituisce un servizio  di noleggio nella 
sua accezione più completa, Medipower si è proposta sin dal 2005 nel mercato del noleggio di impianti di varia potenza per 
fabbisogni temporanei di energia (tipicamente nel caso di start up di attività). Anche in questo caso l’ambito è stato quello 
dell’intero territorio italiano e l’approccio quello del “Fornitore di Energia”, ovvero di chi si cura oltre che del GE, della fornitura 
di trasporti, installazioni, cavi, quadri TLC, fornitura gasolio e serbatoi, manutenzioni programmate, ripristino anomalie e  
adempimenti	fiscali.

Grazie	all’affidabilità	dimostrata,	Medipower	è	diventata	in	breve	tempo	il	fornitore	preferenziale	di	grossi	player	nel	settore	
della Grande Distribuzione e del Facility management.

Per supportare lo sviluppo di questo settore di business Medipower si è dotata, nell’ambito di un consistente piano di investimenti 
pluriennale, di un parco di GE che gli permette di affrontare con mezzi propri la domanda del mercato nella regione di maggior 
volume: la Sicilia. 
Anche	in	questo	caso	gli	impianti	sono	stati	progettati	specificatamente	per	il	servizio	in	base	alle	esperienze	maturate	sul	
campo	e	quindi	hanno	caratteristiche	tecniche	che	si	traducono	in	immediati	vantaggi	per	il	cliente	in	termini	di	affidabilità,	
usabilità ed economicità (serbatoi gasolio maggiorati, quadro di comando e controllo che permette parallelizzabilità, avviamento 
in automatico e telegestione, attacchi rapidi per serbatoi esterni, staccabatterie, guide per forche nel basamento per una più 
agevole movimentazione …). 

A dimostrazione del grande valore che riveste l’integrazione prodotto/servizio, Medipower ha inoltre sfruttato la storica 
esperienza di Ausonia nella produzione di stazioni di energia mobili per dotarsi di un parco di mezzi mobili che utilizza per  
l’intervento in situazioni di emergenza (guasti e disaster recovery). 

Con tali impianti, e grazie alla rete di partnership (depositi e CAT) sull’intero territorio italiano, Medipower fornisce un  servizio 
di “Pronto Intervento GE” in caso di guasto a numerosi operatori di telefonia ed è inoltre in grado di servire il mercato del Media 
& Entertainment e degli Eventi. 

noleggio impianti
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e pronto intervento GE
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Medipower ha ottenuto in brevissimo tempo un posizionamento di primo piano nel mercato dell’assistenza dei GE di Emergenza grazie 
alle proprie capabilities sul service, al know how derivantegli dall’integrazione con Ausonia e alla penetrazione acquisita nel mercato 
delle telecomunicazioni.

Medipower	è	infatti	 il	fornitore	preferenziale	di	aziende	con	parchi	multimarca	geograficamente	distribuiti	sul	territorio	o,	su	molti	
contratti, l’interfaccia unica di società di facilities management con esigenze di assistenza specialistica sui GE.

Grazie	alla	capacità	di	affrontare	con	la	massima	efficienza	ed	affidabilità	tutte	le	problematiche	relative	ai	GE,	Medipower	riesce	a	
prendersi in carico la gestione degli impianti durante il loro intero ciclo di vita permettendo ai clienti di concentrarsi sul proprio core 
business.
Affidando	a	Medipower	il	proprio	parco	installato	infatti	il	cliente	usufruisce	di:

•	Gamma completa di servizi e uniformità del livello qualitativo sull’intero territorio italiano 

•	Completezza e rigore nell’esecuzione e documentazione delle attività di manutenzione

•	Specializzazione	tecnica	(impermeabilizzazione	pozzetti,	prove	di	tenuta,	bonifiche	serbatoi)	e	
disponibilità di strumenti di diagnostica (analizzatori rete, fumi, banchi  di collaudo)

•	Accesso privilegiato agli asset di Ausonia (know how tecnico, relazioni con fornitori chiave, dati 
di prodotto …).

•	Disponibilità di sistemi di monitoraggio e telecontrollo integrati con Centrale operativa attiva 7x24

•	Capacità	di	operare	in	tempi	di	intervento	estremamente	sfidanti	(2-3	ore)

•	Disponibilità del parco noleggi e dei mezzi mobili in caso di emergenza

•	Accesso privilegiato a ricambi grazie alle partnership con i principali OEM.

assistenza parchi installati
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GE di emergenza

ricambi

Nell’erogazione dei servizi di Assistenza e Noleggio, 
Medipower ha sviluppato relazioni con i principali 
produttori di parti di ricambio per GE che le consentono 
la disponibilità tempestiva ed a condizioni privilegiate 
di ricambi di qualsiasi tipo.  

Rivolgendosi a Medipower per l'acquisto di ricambi e 
materiali di consumo per il proprio GE, il Cliente può 
beneficiare:	

•	Della convenienza derivante dalle economie di 
scala di chi gestisce circa 1000 impianti 

 
•	Del supporto fornito da una struttura tecnica 
competente	per		identificare	la	parte	più	idonea	a	
risolvere i suoi problemi

 
•	Dell'accesso privilegiato a tutta la componentistica 

utilizzata su GE Ausonia
 
•	Della possibilità di acquisire, contestualmente alla 

parte di ricambio, anche l'installazione da parte 
del personale specializzato dei Centri di Assistenza 
Tecnica Medipower.

Medipower - assistenza parchi installati GE di emergenza 11

mantenimento 
e gestione 
esercizio

pronto 
intervento

e continuità 
del business
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Il Gruppo Ausonia è stato tra i primi a mettere le proprie competenze tecniche al servizio 
dell’ambiente ed a sviluppare impianti nel campo delle energie rinnovabili. 
Sin dal 2007 ha infatti realizzato, presso il  proprio stabilimento, un impianto fotovoltaico da 360 
kW che alla data era il più grande impianto della Sicilia. 

Nel 2011 è stata invece la volta di Medipower di implementare nel proprio stabilimento un 
impianto  di ca 150 Kw.

In questi progetti Ausonia/Medipower hanno avuto i ruoli di:

•	costruttori di impianti

•	produttori di energia

•	gestori dell’esercizio

diventando così profondi conoscitori delle problematiche (tecniche, normative, manutentive) 
legate all’intero ciclo di vita dei sistemi fotovoltaici. 

A partire dal 2010, Medipower ha differenziato la propria gamma di servizi entrando a far parte 
delle reti assistenza di primari produttori a livello mondiale di componentistica elettronica di 
potenza per centrali a energia rinnovabile.

Sul fronte dell’alimentazione a Biomassa Liquida, il gruppo ha prodotto impianti ad olio vegetale 
che da oltre 2 anni operano in grosse centrali di produzione di energia.  

Similmente, risalgono al 2010 la fornitura e l’inizio della gestione dei primi impianti di 
co-trigenerazione alimentati a gas.

energie rinnovabili
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Medipower da anni promuove e sostiene, nel campo dell’arte e dello sport, società ed iniziative che per la loro rilevanza danno lustro al 
territorio Marsalese.

impegno nel sociale

Volley femminile - Serie B1

2006/2010 - sponsor della squadra cittadina.

Campionato Europeo 
Class Lightening

2009	-	sponsor	dell’imbarcazione	3°	classificata.

Salvatore Fratantonio

2010 - Medipower promuove e organizza 
presso la Pinacoteca comunale di Marsala 
la personale dell’artista siciliano “tra la 
forma e l’essere”.

Domenico Massimo Nuzzo

2008 - Medipower sostiene la realizzazione 
del libro Architettura e Memoria, dedicato 
alla vita e alle opere dell’Architetto Artista.

Basket Maschile - Serie C

2012/2014 - Sponsor della squadra cittadina
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Da aeroporto (Palermo/Trapani)

Da Palermo: prendere l’autostrada per Trapani (A29) e quindi 
seguire le indicazioni per l’aeroporto di Birgi. Terminata l’A29 
svoltare sulla destra e proseguire per altri 3 km circa in direzione 
dell’aeroporto civile di Birgi.

1. Alla rotonda dell’aeroporto civile di Birgi imboccare lo 
Scorrimento Veloce Trapani Marsala (S.V.) e percorrerlo tutto

2. Al termine dello scorrimento veloce svoltare a destra

3. Percorso circa 1 km svoltare a sinistra, seguendo l’indicazione 
della preinsegna in direzione Mazara del Vallo (è presente 
una grossa insegna Zicaffè)

4. Seguire la strada per circa 2 km fino ad un grande incrocio e 
svoltare a destra in direzione Marsala seguendo l’indicazione 
della preinsegna.

Percorsi altri 200 m sulla destra saranno visibili gli stabilimenti 
Ausonia e, successivamente, Medipower.

1

strada Scorrimento Veloce 
Marsala-Trapani

2
3

4

come raggiungerci

Coordinate geografiche: 
37° 46’ 58” N  - 12° 28’ 52” E 
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