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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica
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;
progetti europei e molto altro…
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.

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 cofinanziati 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.

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Guide, studi e
rapporti FIRE

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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I benefici energetici, solo la punta dell’iceberg

6

Benefici multipli dell’efficienza energetica
Risparmi
energetici

Valore
degli asset

Emissioni
climalteranti

Risorse
disponibili

Sicurezza
energetica

Cogliere il collegamento
fra uso razionale dell’energia
e core business può cambiare
l’approccio all’energy
management.

Fornitura
di energia

Spesa pubblica
Il risparmio energetico è
solo un elemento dei
quattordici su cui fare leva…

Gestione delle
risorse

Prezzi
dell’energia

Fonte: elaborazione FIRE di figura
IEA.

Inquinamento
locale

Effetti macro
economici

Occupazione
Salute

Mitigazione
povertà
energetica

Produzione
industriale
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Quali sono i benefici multipli?
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Benefici multipli per l’illuminazione
Indagine condotta nell’ambito del
progetto M-Benefit
in IT, DE, EL, PL, PT, UK.
Oltre 60% delle imprese che hanno
risposto erano italiane.
Nel 50% dei casi chi ha risposto era
l’energy manager.
Le misure di efficienza più frequenti
sono state (in ordine decrescente):

Benefici non energetici dell’illuminazione efficiente

Salute/sicurezza del personale

52%

Riduzione della manutenzione

44%

Soddisfazione del personale

38%

Riduzione delle emissioni

35%

Miglioramento d'immagine

32%

Prolungamento della vita degli apparecchi

28%

Riduzione dei malfunzionamenti

17%

Riduzione dei costi di produzione

14%

Aumento di valore dell'edificio

8%

Migliore controllo

7%

illuminazione,

66%

Miglioramento della qualità del prodotto

6%

monitoraggio/misurazione

56%

Riduzione degli scarti

6%

aria compressa

33%

calore di processo

32%

Riduzione dell'uso di matere prime

6%

HVAC

30%

Aumento della produttività

3%

Maggiore flessibilità

3% 9

Tre motivi per cui sono utili
Valore: L’appetibilità economica degli investimenti
migliora, in quanto al flusso di cassa dei risparmi
energetici si somma quello degli altri elementi.

Tre ragioni per
valutare le
ricadute non
energetiche!

De-risking: La valutazione delle ricadute negative
consente di valutare meglio i rischi connessi
all’intervento, e dunque di ridurre il rischio percepito,
che è la ragione fondamentale per cui ai progetti di
efficienza energetica sono richiesti indicatori
economici più performanti per procedere con
l’investimento.
Proposta: Diventa possibile proporre gli interventi
facendo leva sugli altri benefici, facilitando
l’individuazione di alleati in azienda e mostrando ai
decisori gli aspetti a cui sono più sensibili.
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L’approccio M-Benefits
Il progetto M-Benefits mira a introdurre una metodologia che aiuti gli energy manager, le ESCO e
gli altri soggetti coinvolti nella proposta di interventi di efficientamento energetico a comprendere
gli effetti di tali soluzioni sul core business.
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Schema M-Benefits
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.
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4. Analisi finanziaria considerando i benefici multipli.
5. Presentazione dei progetti di investimento.
1

3
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Analisi energetica allargata
Esempio di ricadute per il cambio di un forno in un’industria dolciaria. La loro quantificazione
consente di proporsi in modo molto più convincente al top management e alle altre unità
produttive.
Migliore qualità del prodotto
Maggiore affidabilità del prodotto

Maggiore efficienza produttiva
(comfort migliorato)

Riduzione rischio di incidenti
Riduzione dei rischi commerciali

Riduzione dei tempi produttivi (preriscaldamento più veloce)
Riduzione delle perdite di prodotto
(qualità forno)

Riduzione dei rischi sulle emissioni
Fonte: M-Benefits

Riduzione dei rischi di rottura dei
componenti

Riduzione costi CO2
Riduzione O&M
Riduzione costi energetici
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Benefici multipli dell’efficienza energetica (indagine 2017)

Industria

Terziario

Gli interventi di efficienza energetica non portano solo benefici in termini di risparmi
energetici, ma si accompagnano ad altre ricadute (ambientali, manutenzione, rischi di
produzione, qualità di prodotti e servizi, immagine, etc.), che possono essere
singolarmente positive o negative (con prevalenza usualmente delle prime).
L’indagine mostra che si sta sviluppando un’attenzione crescente a questo tema,
fondamentale per comprendere meglio i legami fra core business e uso dell’energia.
L’industria è più avanti del terziario, come lecito aspettarsi per i vantaggi in termini di
competitività.
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Facilitare gli investimenti nelle PMI
Il progetto ESI EUROPE (www.esi-europe.org) 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
(performance energetiche ed
economiche) e la disponibilità di
finanziamento dell’intervento

Assicurazione

Validazione

Contratto

ESI è presente nel G20 Energy
Efficiency Investment Toolkit.
Finanziamento
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Il progetto ESI Europe: le finalità
Gli ostacoli che impediscono alle imprese –
soprattutto alle PMI – di investire in efficienza
energetica includono:
Mancanza di fiducia tra I differenti attori.
Di solito, l’efficienza energetica non è
una priorità di investimento.
Mancanza di strumenti di finanziamento
stabili e accessibili.
Mancanza di esperienza nel
finanziamento 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 progetto ESI Europe: come funziona
FASE INIZIALE

Un fornitore di tecnologia
offre un progetto di
efficienza energetica a un
cliente, con garanzia dei
risparmi energetici pattuiti.
Il contratto è semplice e di
facile comprensione, e
include gli elementi del
modello ESI.

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

FASE DI INSTALLAZIONE

Un ente di validazione
indipendente valida i risparmi
energetici pattuiti nella proposta.

Il fornitore installa le nuove
apparecchiature ad alta
efficienza.

La compagnia di assicurazioni
emette la polizza per coprire i
risparmi pattuiti dal fornitore.

L’ente di validazione verifica
e convalida che
l’installazione del sistema
sia stata effettuata in
accordo al contratto

Gli investimenti in tecnologie
efficienti con risparmi garantiti
possono facilitare l’accesso a
linee di credito ”verdi”.
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Il progetto ESI Europe: come funziona
FASE OPERATIVA

Il funzionamento delle
nuove apparecchiature offre
minori costi per l’energia,
maggiore produttività e
migliori prestazioni.
I servizi di manutenzione
offerti dal fornitore di
tecnologie assicurano che
le apparecchiature
funzionino in maniera
ottimale.

MISURA DEI RISPARMI

I risparmi energetici sono
misurati e rendicontati dal
fornitore di tecnologia
tramite un semplice sistema
online, dal quale il cliente
può verificare e approvare le
informazioni.

COPERTURA DEL RISCHIO

In caso di disaccordo circa i
risparmi raggiunti, l’ente di
validazione interviene e
agisce da arbitro.
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Creare fiducia

TRASPARENZA,
AFFIDABILITA’ E
SICUREZZA DEI DATI

CONDIVISIONE
DEI DATI,
MISURA E
VERIFICA
ELEMENTI DI
BASE DEL
MODELLO ESI

Piattaform
a Online
basata
sulla
blockchain

Misura, Verifica e
Rendicontazione
basate sul
protocollo
IPMVP® - Opzione
A

Condivisione dei dati di
progetto sulla
piattaforma DEEP
https://deep.eefig.eu

Contratto
Standard
definito da
un
importante
studio
legale

Validazione
dei progetti
effettuata da
un ente terzo
riconosciuto

Assicurazio
ne dei
risparmi
energetici
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Appuntamenti FIRE
I prossimi eventi FIRE:
Conferenza
Enermanagement#2, Milano,
11 dicembre 2019
Premio energy manager 2019,
Milano, 11 dicembre 2019
Certificati bianchi, Roma, 7
aprile 2020

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.).

Convention SECEM,
Bologna, 11-12 maggio 2020
Conferenza
Enermanagement#1, Bari,
giugno 2020

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

Nome relatore, FIRE
http://blog.fire-italia.org
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazione-italiana-perl'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

