
“Trasporti Internazionali e Incoterms”, seminario di formazione per le imprese esportatrici, Camera di Commercio di Savona, giovedì 23 ottobre ore 10
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Accumulatore a idrogeno
per l’energia del CeRSAA

Nasce da una collaborazione con Ferrania 
Solis, e sfrutta le innovative tecnologie 
della piemontese Electro Power System, 
l'energia “verde” prodotta del CeRSAA di 
Albenga e utilizzata per produrre la forza 
motrice e l'acqua calda utilizzate 
dall'azienda speciale della Camera di 
Commercio di Savona nell’espletamento 
della propria attività.Nei giorni scorsi 
presso il CeRSAA è stato montato un 
accumulatore a idrogeno, a basso impatto 
ambientale, per immagazzinare l'energia 

elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzatii da Ferrania Solis.
L'accumulatore di Electro Power System  è in sostanza una batteria a idrogeno 
in grado di generare energia pulita che può essere di supporto ad altre energie 
rinnovabili, e che è in grado di autoricaricarsi. Si tratta  dell’unico sistema al 
mondo capace di autoprodurre l’idrogeno ovunque si trovi, purché collegato alle 
fonti di energia rinnovabili o alla rete elettrica. Con questo brevetto la società 
piemontese è stata premiata nel 2012 dal World Economic Forum, 
l’organizzazione internazionale che ogni anno a Davos, in Svizzera, riunisce 
politici ed economisti coinvolgendo i leader mondiali del business e della 
scienza. Un appuntamento di grande rilievo nel corso del quale sono anche 
premiati alcuni innovativi progetti di sviluppo. Il CeRSAA ha inoltre ampliato la 
propria strategia di comunicazione approdando su Twitter per informare sulle 
proprie attività e sui progetti in corso o allo studio. 
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