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Soft skills per energy manager
di Dario Di Santo
L’indagine sul ruolo degli energy manager, pubblicata
sull’ultimo rapporto FIRE, mostra che il problema della
comunicazione fra i tecnici che si occupano dell’energia
e il resto dell’organizzazione non solo rimane, ma anzi
cresce rispetto a cinque anni fa. Chiaramente non è così
per tutti, del resto le caratteristiche personali dei singoli
energy manager e il loro inquadramento variano molto fra
una struttura e l’altra, ma il dato è significativo, tanto più
che si tratta di indagine costruite su campione statistico
rigoroso, e non basata su risposte prese in modo casuale
fra i nominati.
È un tema a mio avviso rilevante in quanto l’energy management è un’attività che ha due caratteristiche: è tecnica,
nel senso che richiede competenze specifiche e riguarda
tematiche non facilmente comprensibili per chi non ha
avuto modo di occuparsene negli studi e sul lavoro, ed
usualmente non fa parte delle attività primarie aziendali,
o core business che dir si voglia. Questi due elementi fanno sì che non basti essere preparati e presentare progetti
economicamente interessanti per vederseli approvare. La
prima caratteristica citata, infatti, fa sì che gli interventi
di efficientamento energetico siano frequentemente percepiti dai colleghi di altre funzioni come oscuri e rischiosi,
mentre la seconda rende poco appetibile per i decisori –
peraltro focalizzati su altre questioni – accollarsi tali presunti rischi.
La maggiore sensibilità delle imprese alle tematiche energetiche rispetto al passato e la progressiva diffusione
della ISO 50001, per quanto su numeri piccoli rispetto al
mondo delle imprese (siamo arrivati nel 2019 a circa 550
organizzazioni certificate), senza dubbio sta aiutando gli
energy manager. Cionondimeno rimane complicato fare
passare le proprie proposte, tanto più che un altro aspetto emerso dall’indagine FIRE è la riduzione dei nominati
con budget autonomo da spendere per investimenti sulle
tematiche di loro interesse.
Come uscirne? Due sono le tematiche che la FIRE sta spingendo da qualche tempo per favorire il superamento di
questa barriera. La prima riguarda la quantificazione dei
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benefici non energetici collegati agli interventi di razionalizzazione dell’energia. Stiamo chiudendo in questi giorni i progetti pilota
realizzati con ENI e HERA, volti a sperimentare sul campo la metodologia di diagnosi elaborata nell’ambito del progetto M-Benefits.
I risultati sono molto interessanti e ci torneremo ad inizio 2021, in un’iniziativa dedicata.
Attraverso la valutazione di dettaglio di tali
benefici, che impattano aspetti direttamente
legati al core business, non solo è possibile
valorizzare meglio le proposte di investimento, ma si instaura una collaborazione molto
più proficua e strutturata fra le diverse funzioni aziendali.
Il secondo aspetto riguarda invece le cosiddette soft skills, ossia quell’insieme di capacità sociali, emozionali, comunicative e
caratteriali che consentono ad una persona
di mettere a frutto nel migliore dei modi le
proprie competenze tecniche e di svolgere al
meglio i propri incarichi. Non sta a me parlare
della loro importanza, testimoniata non solo
da diverse pubblicazioni e da quanto ci mette sotto gli occhi il quotidiano, ma dall’attenzione data al tema da chi organizza corsi di
formazione per manager. Capita purtroppo
che proprio i tecnici più preparati rischino di
prestarvi poca attenzione, convinti che la loro
competenza e conoscenza, unite alle propo-

ste numeriche presentate, basti per decretare
l’accoglimento delle proprie iniziative. Così non
è però, intanto perché l’uomo compie spesso le proprie scelte su basi non razionali, poi
perché le conclusioni tecniche che a ciascuno
di noi sembrano inoppugnabili sono in realtà
soggette a pareri discordi da parte di altri tecnici… e non tecnici (del resto siamo tutti stati
sottoposti a un diluvio di pareri discordanti da
parte dei vari virologi, più o meno di fama, in
questi mesi di pandemia, a testimonianza che
la scienza è tutt’altro che esatta, almeno finché non si tirano le somme dei fenomeni dopo
qualche tempo che si sono conclusi).
Anche su questo fronte si può per fortuna intervenire. Chi non è dotato naturalmente di
forte empatia e delle doti alla base delle capacità di negoziazione può imparare con l’osservazione e con appositi percorsi formativi,
dopo aver messo in discussione alcuni aspetti
del proprio modo di lavorare. In FIRE abbiamo
pensato di contribuire al tema mettendo in
programma per fine mese un primo corso sulla
negoziazione per energy manager ed esperti in
gestione dell’energia. Stiamo inoltre ragionando su altre iniziative per il futuro. Confidiamo
che possiate beneficiarne e che sappiate indicarci altre opportunità utili per supportare le
vostre attività.

CNH Industrial: sostenibilità aziendale integrata con business ed investimenti
Giorgina Negro Energy Manager e Energy Dept. Director CNH Industrial
Walter Altieri CNH Industrial Energy Specialist
CNH Industrial è un leader globale nel campo dei capital goods con un'ampia gamma di prodotti, ha
una presenza WW grazie ai suoi 12 brands, 66 stabilimenti produttivi, 54 centri di ricerca e sviluppo,
una forza lavoro di circa 63.000 dipendenti.
In CNH Industrial siamo consapevoli che il modo in cui usiamo l’energia impatta fortemente sull’ambiente in cui viviamo, tant’è che uno dei nostri aspirational goal nel piano strategico è diventare nel
tempo un’azienda Carbon neutral.
Per questo il nostro percorso in tema energetico parte da lontano. Sin dal 2009 abbiamo iniziato a
misurare i nostri consumi ed a darci degli obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di CO2
derivanti dai nostri processi produttivi e per il contenimento dei consumi energetici. Il nostro prossimo step è il 2024, anno in cui vogliamo ridurre le emissioni di CO2 del 46% per ora di produzione
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rispetto alla nuova baseline del 2014 e a utilizzare nei nostri processi produttivi l'80% di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Molti sono gli strumenti a nostra disposizione per raggiungere questi obiettivi, primi fra tutti il
WCM (World Class Manufacturing) e i sistemi di gestione dell’energia in linea con la norma ISO
50001. Il principale vantaggio della certificazione ISO 50001 è l'approccio sistematico che ha lo
scopo di migliorare le prestazioni energetiche. Il WCM è un sistema di gestione che mira a ridurre
tutti i tipi di sprechi e riguarda 10 pilastri operativi, tra cui il pilastro Energy, e 10 pilastri manageriali.
Sia il pilastro Energy del WCM sia la ISO 50001 puntano ad ottimizzare l'uso di energia nei processi
produttivi. Sono strumenti che consentono a ciascuno stabilimento di comprendere, monitorare e
ridurre il consumo energetico e l'impatto delle emissioni di CO2 generate durante le operazioni di
produzione. Questo si traduce in un uso più efficiente e razionale dell'energia generando due tipi
di benefici: economici (legati ai minori costi di produzione) e per l’ambiente (con minori emissioni
di gas ad effetto serra). È un dato di fatto che ISO 50001 e WCM sono due strumenti per raggiungere un obiettivo unico: risparmiare energia e, di conseguenza, ridurre le emissioni di CO2.

Come già detto, con questi strumenti si identificano gli aspetti energetici significativi e le aree
maggiormente energivore su cui attivarsi per ridurre i consumi con azioni gestionali o con progetti
efficienziali.
Le modalità operative consistono nell’effettuazione di audit energetici in sito per individuare i
vettori e i fattori energetici associati ai processi, identificare la correlazione tra i vettori e i fattori
energetici ad essi associati, determinarne la significatività e quindi sviluppare, a partire dalle aree
più energivore, i progetti di energy saving che permettono di ridurre i consumi e di conseguenza
le emissioni di CO2.
In questo modo si individuano le piste efficienziali per rendere più efficienti i processi produttivi
limitando l’uso di combustibili fossili: solo lo scorso anno sono stati realizzati oltre 300 progetti di
efficienza energetica che hanno generato una riduzione dei consumi di circa 250.000 GJ.
Vuoi sapere come CNH opera per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica? Leggi la
versione integrale dell'articolo pubblicato sul numero 3 di Gestione Energia
www.gestioneenergia.com/CNH-Industrial.pdf
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L’annuale conferenza FIRE dedicata al
meccanismo dei TEE è una parentesi di
confronto tra i vari attori coinvolti.
L’edizione 2020 si terrà interamente
on line in modalità webinar.

La partecipazione alla conferenza della
mattina sarà valida per l’acquisizione
di 3 CFP per l’aggiornamento delle
competenze professionali degli
Ingegneri.
Tale incontro è in fase di accreditamento
presso il CNI.

Quindicinale n.

Conferenza
Le nuove linee guida
10.00 Introduzione e saluti
Cesare Boffa, FIRE
10.10 Considerazioni sui TEE alla luce del progetto ENSMOV
Livio De Chicchis, FIRE
10.30 Le nuove linee guida
Mauro Mallone, MSE*
10.50 Contributo tariffario e mercato dei TEE
Marco De Min, ARERA*
11.10 Strumenti per gli operatori
Luca Barberis, GSE*
11.30 Esperienze e proposte
Claudio Palmieri, Gruppo Hera
Pasquale Monti, ENEL X

Con il contributo incondizionato di

12.00 Tavola rotonda
Interventi di: Massimo Beccarello, Confindustria*
Angelo Carlini, Assistal*
Michele Santovito, Assoege*
Dario Di Santo, FIRE
12.45 Conclusioni
13.00 Chiusura lavori

E’ un evento

Workshop
Incontro di approfondimento fra il GSE e i soci FIRE
15.00 Panoramica sui risultati delle istruttorie, errori tipici, buone
pratiche, proposte di miglioramenti operativi. I nuovi simulatori.
Oltre ad interventi illustrativi da parte di GSE è prevista una
sessione FAQ con domande preventivamente concordate.
17.00 Chiusura dei lavori
Il programma potrebbe subire delle variazioni

MEDIA PARTNER

PATROCINI

La partecipazione alla conferenza è gratuita, previa registrazione sul sito www.certificati-bianchi.com
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Certificati bianchi, incontro di approfondimento fra il GSE e i soci FIRE:
invio questiti o spunti per GSE
L'11 dicembre p.v. a seguito dell'annuale Conferenza FIRE dedicata ai certificati bianchi si terrà il workshop Incontro di
approfondimento fra il GSE.
I soci FIRE interessati possono inviare in via preventiva domande o spunti per il GSE
scrivendo a

osservatorio@fire-italia.org

CORSO ON LINE
“L’efficienza energetica nella catena
del freddo: benefici e prospettive per
l’industria alimentare” seconda edizione
• 27 novembre 2020
• 30 novembre 2020
Via alla seconda edizione del corso gratuito promosso dal Progetto Europeo ICCEE (Improving Cold Chain Energy Efficiency).
Il corso, che si terrà in due giornate, sarà un’occasione per condividere modalità di valutazione economica, best practice e prospettive energetiche per una gestione efficiente della
catena del freddo, con impatti diretti sulle quantità di cibo e bevande.
L’accesso alle due giornate formative è gratuito previa iscrizione.

Programma del corso
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ACADEMY FIRE: arrivano i crediti formativi

					

La formazione FIRE si arricchisce di un valore in più. I prossimi corsi in programma, su valutazione della Federazione, saranno validi per l’acquisizione dei CFP per l’aggiornamento delle
competenze professionali degli Ingegneri. Per maggiori informazioni contatta FIRE!

PRONTI PER LA
BLACK WEEK FORMAZIONE FIRE?
Da venerdì 27 novembre
a venerdì 4 dicembre è
possibile acquistare corsi
di formazione FIRE
a costi agevolati!

Roma, 16 aprile 2020

optimization

Optimization

Monitoraggio

Contratti

Market trend

IT

Programma di ottimizzazione
Data di ﬁssazione

Prossimo ﬁxing

Contratto

Martedì 3 marzo 2021

50% Gen 2022 - mar 2022

Contratto-Gas-2022

Lunedì 12 aprile 2021

10% Gen 2022 - mar 2022

Contratto-Gas-2022

Venerdì 25 luglio 2021

30% Avr 2022 - Lug 2022

ContrattoSito2-Elec-2022

Previsioni di mercato
Elettricità

I consumi elettrici di agosto sono stati superiori a

Gas

quelli medi stagionali sia per eﬀetto di temperature
superiori alla norma che per il fatto che alcune

50

attività non hanno chiuso, come normalmente
avviene nelle due settimane centrali del mese, per
recuperare il precedente fermo della produzione e
delle vendite dovuto alle misure di contenimento del
Covid-19. Il PUN medio mensile si consuntiverà di
poco al di sopra di 40 €/MWh, mettendo a segno un

40

recupero prossimo al 15% rispetto a luglio. La
quotazione del Cal21 BL a ﬁne agosto è invece del
10% superiore a quella del 31 luglio, avendo assorbito
il contestuale rialzo del prezzo del gas, ma scontando
ancora l’incertezza della ripresa nei mesi autunnali e

30
01.01.21

01.02.21

01.03.21

01.04.21

01.06.21

15.07.21

a inizio 2021. I prezzi spot al TTF hanno recuperato
velocemente terreno trainando i forward. Il rialzo è

Pianifica le tue strategie di fixing
in modo semplice
Inserisci i dati relativi ai tuoi contratti e YEM optimization ti manda le strategie di fixing via e-mail
o sms. Diventa più semplice gestire i fixing disponibili con il tuo contratto indicizzato, perché
sarai costantemente aggiornato sull’andamento del mercato e sull’esito della tua strategia.

Inserisci

Scegli

i dati
dei contratti

la propensione
al rischio

Visualizza

i calendari di fixing
online

Ricevi

i consigli di fixing
per SMS o e-mail

Ottimizza

la tua strategia

Semplice

Personalizzabile

Strategie su misura

Digitale

Più livelli di rischio

Basate su algoritmi

Visita il nostro sito www.yem-energy.it

YEM You're Energy Manager
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Bollettino
e News energetiche
Certificati bianchi: dal 16 novembre 2020 via alla seconda sessione per
l'assolvimento dell’obbligo 2019
Crediti di imposta, via a Sibonus la piattaforma web di InfoCamere

Superbonus: attivo il portale ENEA

Efficienza energetica e PA: finanziati nuovi progetti di riqualificazione

Superbonus, decreti asseverazioni e requisiti tecnici in Gazzetta

Certificati bianchi, il GSE pubblica i dati da genniao ad ottobre 2020
Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso noto i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi
Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE nel 2020.
Come è riportato dal GSE "Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 il GSE ha concluso positivamente 1.450 istruttorie tecniche, di cui 247 Progetti a Consuntivo (PC e PPPM), 31 Progetti Standardizzati (PS), e 1.172 Richieste di
Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC), per le quali ha riconosciuto complessivamente 1.370.104
TEE. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 il GSE, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, nell'ambito del meccanismo di incentivazione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) ha inviato al GME 1.393.066 TEE, di cui
1.109.919 rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 283.147 oggetto di ritiro da parte del GSE."

Legenda:
Soggetti ammessi
DE e DG: Società di distribuzione di
energia elettrica e di gas naturale;
SSE: Società di servizi energetici
SEM: Società con obbligo di nomina
dell’energy manager
EMV: Imprese che hanno provveduto
alla nomina del responsabile per
la conservazione e l’uso razionale
dell’energia SSGE: Imprese ed enti
che si sono dotati di un sistema di
gestione dell’energia ISO 50001
Fonte: GSE
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Quindicinale n.

Eventi, comunicazioni e FAQ
Sospensione esami per il conseguimento della certificazione in Esperto
in Gestione dell’Energia.
Causa emergenza
COVID-19 sono sospesi

Atti Webinar FIRE-FINCO
“Superbonus e ecobonus: strumenti per le imprese”
Le presentazioni del webinar e la registrazione sono riservate ai soci FIRE

gli esami per conseguire la certificazione EGE
a data da definire.
Restano aperte le candidature per la verifica dei requisiti minimi e la possibilità di
trasferire la propria certificazione EGE da
altro Organismo a SECEM sostenendo la
prova orale da remoto.
Richiedi informazioni mandando una mail
con copia dell'attestato di certificazione a
info@secem.eu

Atti webinar FIRE a Key Energy:
double digital green week

Informazioni disponibili su
www.secem.eu

Le presentazioni dei webinar
“Certificati bianchi: risultati e opportunità“e “Misura e verifica dei
risparmi energetici“

saranno riservate ai soci fino al 1 dicembre.

Dal Blog ON FIRE

Efficienza e benefici multipli nella catena del freddo alimentare
La catena del freddo è tra i sistemi a più alta intensità energetica all’interno del settore Food & beverage, ma c’è ancora una scarsa comprensione del potenziale dell’efficienza energetica e dei vantaggi economici
che si potrebbero raggiungere adottando le giuste misure di risparmio
energetico. Il tema è stato trattato ad mcTER 2020 dall’ing. Caso di FIRE,
che ha parlato anche del progetto europeo ICCEE dedicato alle piccole e
medie imprese operanti nel settore del food & beverage.
Vai alla presentazione

Roma, 16 aprile 2020
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Quindicinale n.

Formazione FIRE
Formazione a pacchetto

Tra i suoi obiettivi, FIRE ha quello di consentire alle aziende, ai liberi professionisti e a tutti coloro che ricercano
un’offerta formativa di qualità, di usufruire di una formazione a distanza altamente qualificata attraverso la
piattaforma GoToTraining tecnologicamente avanzata e
user friendly.
La “formazione a pacchetto” è la formula di FIRE che permette di seguire più sessioni formative on line durante
l’anno in corso con riduzioni rispetto alle quote standard.
E’ possibile scegliere tra tutti i corsi on line presenti nel
catalogo inclusi i singoli moduli del corso “Fondamenti di
Energy management”. Non sono inclusi nella promozione
a pacchetto i moduli del CORSO ON LINE Il protocollo di
misura e verifica delle prestazioni (IPMVP) L3 ed esame
per la certificazione CMVP*.

Corsi realizzati su richiesta di aziende

È possibile attivare corsi su richiesta sia a favore di Associazioni, Ordini professionali ed Enti Locali, sia rivolti
a grandi aziende che necessitino di formare il proprio
personale assegnato alla gestione dell’energia. I corsi
in tal caso sono realizzati in base alle esigenze del richiedente.
Fra i soggetti che hanno richiesto corsi alla FIRE: Assopetroli, Centria, Unioncamere, ENEL, Ferrovie dello
Stato, FIAT, Finmeccanica, Schneider Electric, Telecom,
ordini professionali ed associazioni di categoria.

Specifiche agevolazioni sono riservate a soci FIRE 2020
ed EGE SECEM.

Disponibili per i soci FIRE gli atti
della pillola di efficienza energetica “Come accedere all’Ecobonus e
al Superbonus 110%”
Sempre per i soci FIRE il webinar è disponibile on demand
Le Pillole di efficienza sono incontri
gratuiti in modalità webinar riservate ai soci FIRE e agli EGE certificati
SECEM.

CORSO FEM ON LINE

CORSI INTENSIVI ON LINE IN
ENERGY MANAGEMENT
18 novembre
Motori elettrici, pompe e inverter
02 dicembre
Cogenerazione
09 dicembre
Sistemi energetici di utenza e autoconsumo di energia elettrica
16 dicembre
ISO 50001

CORSO ON LINE IPMVP
data da definire
Corso introduttivo alla
misura e verifica delle
prestazioni IPMVP -L2
data da definire
IPMVP - L3 ed esame per la
certificazione CMVP

Data da definire
Fondamenti di energy
management.
Corso di aggiornamento per
energy manager ed EGE
E possibile iscriversi ai singoli
moduli

CORSO ON LINE
“La negoziazione e il marketing nell’efficienza energetica”
23 novembre 14:30 – 18:30
30 novembre 14:30 – 18:30
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Saper condurre con consapevolezza e competenza una trattativa implica prestare attenzione alla
controparte e ai suoi interessi, tenendo sempre presenti i propri obiettivi ma al tempo stesso
esplorando con professionalità e disponibilità le differenti opzioni e i possibili punti d’incontro.
Il corso punta proprio ad affinare queste tecniche, approfondendo le strategie e gli strumenti
della negoziazione, applicandoli al campo dell’energia e dell’efficienza energetica.

© FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
La FIRE – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia – è un’associazione tecnico- scientifica indipendente e senza scopo di lucro, fondata nel 1987, il cui scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati chi opera
nel settore e favorendo, in collaborazione con le principali istituzioni, un’evoluzione positiva del
quadro regolatorio.
Pubblicazione realizzata da
FIRE - Federazione Italiana per
l’Uso Razionale dell’Energia
via Anguillarese 301
00123 Roma
Direttore editoriale
Micaela Ancora

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy manager individuati ai sensi della Legge 10/91, e nel 2008 ha avviato il
SECEM (www.secem.eu) per la certificazione degli esperti in gestione dell’energia (EGE) secondo
la norma UNI 11339, organismo accreditato nel 2012.
La compagine associativa è uno dei punti di forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di tutta la filiera dell’energia, dai produttori di vettori e tecnologie, alle società di servizi e
ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione.

Recapiti FIRE
T. + 39 06 30483626
F. + 39 06 30486449
segreteria@fire-italia.org
www.fire-italia.org

ASSOCIATI alla FIRE

