Le prospettive
dell’efficienza energetica
nella transizione

Dario Di Santo, FIRE

Webinar FIRE
21 aprile 2020

Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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Come può supportarti
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy
manager, ESCO, EGE, società con ISO 50001,
etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e
policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i
suoi strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP,
LCCA, fattibilità, etc.), politiche e incentivi,
soluzioni per l’efficienza, cogenerazione, etc;
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive nell’offerta
di soluzioni e servizi.

progetti europei e molto altro…

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a
livello europeo ed internazionale, attraverso
progetti co-finanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni
si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA,
GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys,
ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA,
Galbani, Gruppo HERA, Hitachi, Leonardo,
Poste Italiane, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere, Vigili del Fuoco, Wind Tre,
università, associazioni, ordini professionali,
agenzie ed enti fieristici.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Collabora con

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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La transizione energetica: cos’è?

Si sente sempre più frequentemente parlare
di transizione energetica. Ma cos’è?
In sintesi è il passaggio a un economia
sostenibile attraverso l’uso generalizzato di
soluzioni per l’efficienza energetica e l’uso
razionale delle risorse, fonti rinnovabili e
modelli di sviluppo a basso impatto
ambientale e sociale.
Quello che conta comprendere è che la
transizione energetica non può limitarsi
semplicemente a una strategia di
miglioramenti successivi, ma deve
estendersi ai comportamenti, agli stili di
vita, al modo di pensare gli affari, i prodotti
e i servizi.
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La transizione energetica è cambiamento

La transizione energetica richiede un cambio di paradigma
e un modo nuovo di pensare alle proprie attività!
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La transizione energetica per l’industria
Per l’industria si tratta anzitutto di
approcciare il tema dell’uso razionale
dell’energia in modo olistico e sistemico.
Dunque analizzare le varie opportunità di
intervento unitariamente, legando l’uso
dell’energia alle attività primarie
dell’impresa.
Le opzioni disponibili:
eliminare gli sprechi di energia;
ridurre il consumo in stand-by (con
tecnologie e gestione dei processi);
ottimizzare l’uso degli impianti energetici
(e.g. attraverso sistemi di automazione);
sostituire le tecnologie esistenti con altre
più prestazionali;
rivedere le filiere di approvvigionamento
e commercializzazione;
ripensare prodotti e servizi.
Risultato: l’energia è una risorsa che genera valore!
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Energy management in forte evoluzione
I consumatori finali potranno produrre
energia, anche con l’ausilio di sistemi di
accumulo, in un quadro di regole destinato a
mutare profondamente.
Le opportunità che si aprono per i
consumatori
si
accompagnano
a
una
complessità crescente e alla necessità di
sistemi di gestione intelligenti per ottimizzare
le scelte.

1. APPROVVIGIONAMENTO
Contratti multipli.
Comunità energia. PPA
per contratti di lungo
periodo FER. Demand
response.

ENERGY MANAGEMENT

Fonte: FIRE.

5. PRODOTTO
Prodotto con ridotta impronta
energetica e possibili servizi legati
all’offerta e gestione dell’energia.

6. LOGISTICA
Veicoli a basso consumo.
Utilizzo di biocombustibili
derivati da scarti di
processo o idrogeno.
Ottimizzazione filiera e
intermodalità.
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2. PRODUZIONE E STOCCAGGIO
Produzione di energia
CAR e FER. Stoccaggio.

3. EFFICIENZA PROCESSO
4. BIG DATA E AI
Gestione ottimale
dell’energia.

Efficientamento
processo. Gestione
attiva dei carichi.
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Quantificare i benefici multipli
1. Analisi semplificata del business dell’impresa,
che evidenzi le priorità di investimento e le basi
della proposta di valore.
2. Analisi energetica, individuazione delle misure
di efficientamento, benefici energetici e
individuazione di quelli non energetici.
3. Analisi valore-rischi-costi e quantificazione dei
benefici multipli.
4. Analisi finanziaria considerando i benefici
multipli.
5. Presentazione dei progetti di investimento.

© FIRE.

www.mbenefits.eu
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Gestire meglio l’energia non
significa solo risparmiare in
bolletta, ma soddisfare gli
SDGs, migliorare la struttura
costi e rischi, contribuire a
erogare la proposta di
valore, etc.

10

Energy management 2.0

Approccio
olistico

Sviluppo
sensibilità
Campagne
informative

Acquisizione
conoscenza
Diagnosi
energetiche e
monitoraggio

Sviluppo
attitudine
ISO 50001
LEAN manufacturing

Cambio
comportamenti Risorse come leva
Integrazione con il
core business

Fonte: FIRE.
Nessuna priorità

Pensare nuovi modelli
di business capaci di
generare ricchezza in
modo sostenibile.

Efficienza energetica

innovativa su tutta
la filiera

Fattore
strategico
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Alcuni strumenti utili
Per affrontare la transizione energetica sono utili:
un energy manager a guidare l’azione con uno o
più EGE;
una buona diagnosi energetica di partenza, che
conteggi anche le ricadute non energetiche;
un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 per
facilitare il cambiamento interno all’organizzazione,
avendo cura di avviare un dialogo proficuo fra le
diverse funzioni aziendali;
l’impronta ambientale può essere utile (carbon
footprint, ISO 14067);
un sistema di monitoraggio e automazione efficace
e basato su machine learning e intelligenza
artificiale;
un processo progettuale che ponga la sostenibilità
fra del prodotto/servizio fra le priorità, in modo da
mettere sul mercato soluzioni a basso impatto
ambientale e sociale.
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Per ricapitolare…
Sebbene il settore industriale sarà meno
coinvolto che in passato negli obiettivi
nazionali sull’efficienza energetica, grandi
trasformazioni sono alle porte.
L’efficienza energetica sarà una delle leve del
cambiamento, ma occorre imparare a vederla
come opportunità di intervento ampia, non
solo come miglioramento di singoli
componenti.
Lo sviluppo dell’economia circolare e del
nuovo mercato energetico basato su
prosumer e demand response avrà profonde
conseguenze sul modo di gestire l’energia.
È fondamentale promuovere il dialogo fra le
diverse funzioni aziendali per rimanere
competitivi in un’ottica di resource efficiency.
© FIRE.

Occorre sviluppare una nuova
visione del business!

Sarà difficile superare le sfide senza il
supporto dell’IoT e occorre sfruttare
l’intelligenza artificiale.
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Appuntamenti FIRE
I prossimi webinar:
Conto termico: i contratti EPC,
30 aprile 2020 (con GSE)
Fotovoltaico: valutazione dello
“stato di salute” degli impianti in
vista degli obiettivi strategici al
2030, 14 maggio 2020
Corsi di formazione:
corsi per energy manager ed EGE;
corsi intensivi (IPMVP, mercato energia, FER,
CHP, SGE, LCA, soluzioni per edifici e
industria, etc.).

Altre pillole in via di definizione
a maggio!
Le conferenze annuali sono
rinviate a data da destinarsi.
Aggiornamenti sul sito web
appena possibile.

www.fire-italia.org/eventi
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Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!
I numeri della FIRE:
circa 400 Soci
oltre 2.300 Energy manager
oltre 1.400 partecipanti ai convegni organizzati
annualmente
circa 2.000 partecipanti ai webinar organizzati
annualmente
oltre 800 partecipanti ai corsi di formazione
annualmente
emessi oltre 400 certificati EGE SECEM
oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed energy
manager ogni anno
circa 600 contributi pubblicati sui propri media e
social e su quelli di terzi ogni anno
oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e guide
pubblicati negli ultimi dieci anni
oltre 70 commesse realizzate negli ultimi dieci anni
per studi, ricerche, formazione e consulenze

www.fire-italia.org/
associarsi2020/

16 progetti europei realizzati negli ultimi dieci anni
3-5 documenti di posizionamento e osservazioni
prodotte ogni anno.
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Grazie!
www.dariodisanto.com
http://blog.fire-italia.org

Nome relatore, FIRE

www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

