
Ridurre il rischio degli 
interventi di efficienza 
energetica

Daniele Forni

Piacenza, 22/2/2019



www.fire-italia.org

La Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia è un’associazione tecnico-
scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabil i , 
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. 

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.

Cos’è la FIRE?
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Circa 400 associati, di cui una metà 
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE:  
A2A S.p.A., ABBVIE s.r.l., ACTV S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per 
l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, AICE scarl, Alpiq Intec S.p.A., AMIA S.p.A., AMIAT 
S.p.A., Ascopiave S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Azienda 
provinciale per i servizi sanitari TN, Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di 
Sondrio, Beghelli S.p.A., Berco S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building 
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro 
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Comau S.p.A., Compagnia Generale Trattori 
S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano S.p.A., CTI 
Energia e Ambiente, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance Italia s.r.l., Edilvì 
S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Egidio Galbani s.r.l., Electrade S.p.A., Elettra - 
Sincrotrone Trieste S.p.A., Elettrostudio Energia S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia 
S.p.A., Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team S.p.A., 
Engie Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferrari 
S.p.A., Ferrero Industriale Italia s.r.l., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Fincibec 
S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., FIPER, Fondazione Policlinico Università A. Gemelli, 
Gewiss S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and 
Automation s.r.l., Holcim S.p.A., IDM Südtirol, Ilsa S.p.A., Industrie Cotto Possagno 
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science Park S.p.A., IREN S.p.A., 
ISAB s.r.l., Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Italgraniti Group S.p.A., Kairos s.r.l., 
Lidl Italia s.r.l., Loclain s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A., Marche 
Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., MM S.p.A., Montello 
S.p.A., NBI S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di Torino - Dip. di Energetica, Polynt 
S.p.A., Publiacqua S.p.A., Raffineria di Milazzo S.C. p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana 
S.p.A., Restiani S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette Italia S.p.A., Samandel 
S.p.A., San Marco Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial Products S.p.A., Schneider 
Electric S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., Seaside s.r.l., Siena Ambiente S.p.A., 
Siram S.p.A., Solvay Energy Services s.r.l., Studio Botta, Tecno s.r.l., Thales Alenia 
Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trenord s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., 
Turboden s.r.l., Università di Genova - DITEN, Università Campus Biomedico, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre S.p.A., Yanmar R&D Europe s.r.l., Yousave S.p.A. 

La compagine associativa comprende sia 
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda. 
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Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a 
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE 
realizza studi e analisi di mercato e di settore 
su temi di interesse energetico, campagne di 
informazione e di sensibilizzazione, attività 
formativa a richiesta. 

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, 
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, 
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, 
H3G, H i tach i , Schne ider E l ec t r i c , T IM , 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Progetti europei in corso:

Guide, studi 
e rapporti 
FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org
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www.secem.eu

SECEM 

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 certif ica 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. 

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 
sull’energy management, su richiesta dell’ente 
erogatore.
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Misura e verifica

Diagnosi 
energetiche

Sistemi di 
gestione 

dell’energia

 Baseline, 
EnPI,

Conoscenza 
processi

Monitorag-
gio /

Valutazione 
risultati

Accesso a 
incentivi

EPC e 
finanziament

o tramite terzi
(ESCO)

Pianificazione 
e statistiche

Patto 
dei 

sindaci

CAM 
edilizia

Ovvero come valutare e rendicontare i 
risparmi. 

IPMVP - International Performance 
Measurement and Verification Protocol, 
s v i l uppa to neg l i ann i ’ 90 da l 
Department of Energy statunitense per 
rendere l’efficienza energetica una 
asset class a se stante. Da oltre 20 
anni il riferimento internazionale sulla 
Misura e Verifica (M&V). 

Dal 2016 disponibile in Italiano grazie 
a FIRE. 

h t tp : / / f i r e - i t a l i a .o rg/ca tegory/
metologie-di-misura-e-verifica/  
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Ricadute non energetiche
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Emissioni 
climalteranti

Mitigazione 
povertà 

energetica

Sicurezza 
energetica

Fornitura  
di energia

Prezzi  
dell’energia

Effetti macro 
economici

Produzione 
industriale

Salute

Occupazione

Inquinamento 
locale

Gestione 
delle risorse

Spesa 
pubblica

Risorse 
disponibili

Valore  
degli asset

Risparmi 
energetici

Il risparmio 
energetico è solo un 

elemento dei quattordici 
su cui fare leva… 

Fonte: elaborazione FIRE di 
figura IEA.



Regolamento F-gas
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Questo	progetto	è	stato	finanziato	dal	programma	di	ricerca	e	innovazione	
dell’Unione	Europea	Horizon	2020	con	contratto	di	finanziamento	No.	785061

Progetto	ESI	EUROPE
Il	progetto	ESI	EUROPE	mira	ad	aumentare	gli	investimenti	in	efficienza	energetica	nelle	piccole	
e	medie	imprese	(PMI)	

Lo	scopo	è	quello	di	consentire	alle	PMI	
di	 realizzare	 progetti	 di	 riqualificazione	
energetica	 con	 la	 garanzia	 sui	 risultati	
( p e r f o rma n c e	 e n e r g e t i c h e	 e d	
economiche)	 e	 la	 disponibilità	 di	
finanziamento	dell’intervento

ESI	 è	 presente	 nel	 G20	 Energy	 Efficiency	
Investment	Toolkit.	

Anche	 la	 United	 Nations	 Environment		
Finance	Initiative	sostiene	il	progetto

Assicurazione

Validazione Contratto

Finanziamento
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Questo	progetto	è	stato	finanziato	dal	programma	di	ricerca	e	innovazione	
dell’Unione	Europea	Horizon	2020	con	contratto	di	finanziamento	No.	785061

L’obiettivo	è	quello	di	ridurre	il	rischio	di	investire	in	efficienza	energetica!

Libretto	di	risparmio

Rischio

Investimento	per	il	
core	business	
aziendale

Investimenti	in	EE

Mercato	
azionario

Investimenti	in	EE

Ri
to
rn
o	
at
te
so

	Modello	ESI
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Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione 
dell’Unione Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento No. 785061

Gli ostacoli che impediscono alle imprese - 
soprattutto alle PMI - di investire in EE 
includono:
• Mancanza di fiducia tra I differenti attori. 	
• Di solito, l'EE non è una priorità di investimento. 	
• Mancanza di strumenti di finanziamento stabili e 

accessibili.	
• Mancanza di esperienza nel finanziamento dell’EE.

La Percezione del rischio dell’efficienza energetica

Il modello ESI comprende meccanismi finanziari e non finanziari progettati 
per lavorare insieme per superare gli ostacoli, creare fiducia e credibilità tra gli 

attori chiave e ridurre il rischio percepito dai portatori di interesse.
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Il modello ESI nel mondo

ESI è stato riconosciuto 
dal Global Innovation Lab 
for C l imate F inance 
come uno degli strumenti 
p i ù p rome t ten t i pe r 
mobilitare gli investimenti 
del settore privato in 
efficienza energetica.

ESI è anche presente nel 
G20 Energy Efficiency 
Investment Toolkit.

Bancomext

FIRA

Bandesal

Finagro

Bancoldex

BICE
GIZ

CORFO
Anesco

Banco del 
Estado

COFIDE

AFD

AFD XacBank

AFD

GOIÁS 
FOMENTO 

BANDES 

BRDE

Implementation
Development
Planning

AFD (Agencia 
Financiera de 
Desarrollo)

ESI Europe in 
Italia, Portogallo 

e Spagna

Produzcamos

Realizzazione	
Sviluppo	
Pianificazione
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Il modello di assicurazione del risparmio energetico

Validazione 
Da parte di un ente di 

valutazione tecnica 
indipendente

➢Valutazione dell'esperienza 
e delle credenziali del 
fornitore di tecnologia (TP)

➢Valutazione tecnica della 
capacità del progetto di 
conseguire il risparmio 
promesso

➢Arbitro in caso di disaccordo 
tra PMI e TP quando 
vengono presentati i risultati 
delle azioni di miglioramento 
dell’EE

➢Standard di validazione 
(semplici, a basso costo, 
focalizzati sulla tecnologia, 
credibili, replicabili, ecc.)

Contratto Standardizzato
Tra PMI e fornitori di tecnologia

➢Un quadro chiaro e 
trasparente per le trattative

➢Un contratto standard chiavi 
in mano con clausole 
aggiuntive

➢Per I fornitori, requisiti di 
efficienza attesa, 
metodologia di misura, 
indicatori e presentazione 
dei risparmi

Assicurazione del risparmio 
energetico 

Da parte di una compagina 
assicurativa (parte terza), che 

fornisce un prodotto di copertura del 
rischio

➢Assicurazione come parte 
del contratto di 
miglioramento dell’efficienza

➢Assicura che il fornitore 
rispetti gli obblighi 
contrattuali relativi al 
risparmio energetico 
promesso alla PMI

➢L'assicurazione crea fiducia 
tra PMI e TP e riduce i rischi 
per le banche nel fornire 
prestiti alle PMI per i progetti 
di EE.
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Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione 
dell’Unione Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento No. 785061

Risparmi energetici assicurati

35% 40%

Risparmio 
energe-
tico 
promes-
so

Risparmio 
energetico 
ottenuto 30%

Scenario 1:
Il risparmio 

energetico viene 
raggiunto o superato

Scenario 2:
Il risparmio energetico 

non viene raggiunto. La 
PMI va compensata

Fornitore di 
tecnologia 
(TP) 
compensa la 
PMI

Non c’è bisogno di 
alcuna azione

Il TP deve compensare la 
PMI, in accordo con il 

contratto

5%

10%

Scenario 3:
Il risparmio energetico non viene raggiunto. 

La PMI va compensata
TP non in grado di compensare (es. 

fallimento)

La copertura del rischio è 
utilizzata per compensare 

la PMI

25% 25%
Compensazione 
da assicurazione/
garante (parte 
terza)

TP compensa 
la PMI

35% 35%

�14



Strategia di finanziamento per il modello ESI

Fornitore di 
tecnologie

Banche (se 
appilcabile)

PMI $, Risparmi 
energetici

Pagamento 
per il 
progetto

Progettazione 

installazione

Assicura-
zione/

Garante

Copertura del 
rischio di 
prestazione 
del progetto

Progetti
di EE

Prestito/
leasing

Garanzia del 
credito (se 
applicabile)

Incentivi

Finanziamento
PMI: investitore e beneficiario del 

credito per progetti EE, banca 
commerciale

➢Il modello ESI fornisce meccanismi di 
riduzione del rischio per le PMI

➢Le banche differenziano la valutazione per i 
progetti ESI (migliora il rating del credito) o 
le condizioni del credito (interesse e durata)

➢Le banche usano le loro linee di credito 
verdi (o creano nuovi prodotti) per i progetti 
di EE

➢Collega meccanismi finanziari di supporto 
esistenti (ad es. Incentivi, garanzie di 
credito, ecc.) con banche e PMI, mobilitando 
il lato domanda

➢Le banche sono impegnate e formate per 
comprendere il funzionamento e 
l'interazione con i meccanismi ESI
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Fase di valutazione Fase di costruzione Fase operativa

Validazione 
del progetto e 
del fornitore di 

tecnologia 
(TP)

Verifica 
dell’installazi

one e del 
Sistema di 

monitoraggio

Arbitrato 
tecnico in 
caso di 

controversie

Il ruolo dell’ente di validazione
Fornisce fiducia alle PMI, alle banche e alle assicurazioni:

➢ Arbitro in caso di disaccordo tra SME e TP quando vengono presentati i 
risultati delle azioni di miglioramento dell’EE

➢   Valutazione tecnica della capacità del progetto di conseguire il risparmio 
il promesso

➢ Valutazione dell’esperienza e delle credenziali del TP
➢Standard di validazione (semplici, a basso costo, focalizzati sulla 

tecnologia, credibili, replicabili, ecc.)
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Valutazione del mercato e potenziale di mercato

Numero totale di imprese*
Italia Portogallo Spagna Totale

Micro 3.473.409 764.233 2.312.541 6.550.183
Piccole 117.418 21.180 72.198 210.796
Medie 64.428 16.107 52.524 133.059
Grandi 3.158 787 2.905 6.850

Imprese totali 3.658.413 802.307 2.440.168 6.900.888
*Eurostat (2018) Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE Rev. 2) for Sectors B,C,D,E,F,G,H,I,J,M,N reference year 2015

Pre-selezione delle tecnologie nei settori prioritari

➢Illuminazione LED
➢Refrigerazione industriale/

commerciale
➢Cogenerazione
➢Solare fotovoltaico
➢Sistemi di condizionamento

➢Compressori d’aria
➢Generatori di calore
➢Motori elettrici
➢Solare termico
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Appuntamenti FIRE

I prossimi eventi FIRE:
Certificati bianchi, Roma, 10 
aprile 2019
Convention SECEM,  
Bologna, 13-14 maggio 2019
Conferenza Enermanagement e 
ISO 50001, Milano, 18 giugno 
2019
Premio Energy manager, 
Rimini, novembre 2019
Conferenza EPC, Bologna, 
ottobre 2019
Conferenza Enermanagement 
Milano, novembre 2019

www.fire-italia.org/eventi

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP-CMVP;
corsi intensivi (mercato energia, FER, CHP, 
SGE, LCA, soluzioni per edifici e industria, 
etc.).
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Misura e verifica dei risparmi: IPMVP

www.fire-italia.org/ipmvp

Solo  FIRE  può  rilasciare  la 
certificazione  CMVP  in  Italia, 
valida a livello internazionale!

Corsi FIRE IPMVP in aula e online, introduttivi e 
avanzati ed esame per la certificazione CMVP.
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Nome relatore, FIRE

Grazie!

http://blog.fire-italia.org 

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita


