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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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PNIEC
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2021-2030, costruito sulla SEN
2017, è uno strumento, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di
Parigi sui cambiamenti climatici e fornirà energia pulita a tutti.
Contiene obiettivi climatici ed energetici per il 2030:
• 40% riduzione emissioni di CO2,
• 32,5% aumento efficienza energetica,
• 32% rinnovabili, 15% interconnessione elettrica tra Stati Membri confinanti,
• riduzione delle emissioni veicoli (-37,5% auto, -31% furgoni, -30% camion).
Copre, con 100 tra politiche e misure,
le cinque dimensioni della strategia dell’Unione Energetica
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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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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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Il supporto del progetto M-Benefits
M-Benefits mira a sviluppare un toolkit per aiutare le imprese ad identificare i benefici multipli
dell’efficienza energetica.
Oltre a metter a punto una serie di eventi informativi e di corsi di formazione, è prevista la
realizzazione di progetti pilota, in cui verifica e mettere a punto le metodologie e gli strumenti
creati nell’ambito del progetto.
Nel corso del prossimo anno verranno sviluppati i progetti pilota.

© FIRE.

www.mbenefits.eu

10

Contratti prestazioni, M&V e finanziamento
Assicurazione

FIRE è attiva su vari fronti per
facilitare il finanziamento dei progetti:
IPMVP: protocollo internazionale
per la misura e verifica dei risparmi
energetici.
ICP: protocollo internazionale per
certificare progetti di riqualificazione
“investor ready”.

Validazione

ESI Europe: contratto standard con
assicurazione sui risparmi garantiti.
IPMVP
www.evo-world.org

SVILUPPO DEL
PROGETTO

FASE DI SVILUPPO

Contratto

Finanziamento

ESI Europe
www.esi-europe.org

CERTIFICAZION
E

FASE DI STIPULA

INVESTIMENTO

PERFORMANCE

INVESTIMENTO FASE DI PERFORMANCE

ICP
www.europe.eeperformance.org
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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
Il progetto ESI Europe ha ricevuto il finanziamento da parte del
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
Europea in virtù dell’accordo di sovvenzione n° 785061
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Il progetto ESI Europe: applicazione

ESI Europe in
Italia, Portogallo
e Spagna
AFD

ESI è stato riconosciuto dal
Global Innovation Lab for
Climate Finance come uno
degli strumenti più promettenti
per mobilitare gli investimenti
del settore privato in efficienza
energetica.

FIRA

XacBank

Produzcamos

AFD

Bancoldex
Bancomext
Bandesal

ESI è anche presente nel G20
Energy Efficiency Investment
Toolkit.

GOIÁS
FOMENTO

Finagro
COFIDE

AFD

BANDES

AFD (Agencia
Financiera de
Desarrollo)

BRDE
BICE
GIZ
CORFO
Anesco
Banco del
Estado

Implementation
Development
Planning
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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: i cardini

Validazione
Da parte di un ente di
valutazione tecnica
indipendente

Contratto Standardizzato
Tra PMI e fornitori di tecnologia

➢ Valutazione dell'esperienza
e delle credenziali del
Fornitore di tecnologia

➢ Un quadro chiaro e
trasparente per le trattative

Assicurazione del risparmio
energetico
Da parte di una compagina
assicurativa (parte terza), che
fornisce un prodotto di copertura del
rischio

➢ Un contratto standard chiavi
in mano con clausole
aggiuntive

➢ Assicurazione come parte
del contratto di
miglioramento dell’efficienza

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

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

➢ Valutazione tecnica della
capacità del progetto di
conseguire il risparmio
promesso
➢ Arbitro in caso di disaccordo
tra PMI e Fornitore sulle
prestazioni conseguite dai
progetti di efficienza
energetica
➢ Standard di validazione
(semplici, a basso costo,
focalizzati sulla tecnologia,
credibili, replicabili, etc.)

➢ L'assicurazione crea fiducia
tra PMI e TP e riduce i rischi
per le banche nel fornire
prestiti alle PMI per i progetti
di efficienza energetica.
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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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Approccio olistico nella catena del freddo
Il progetto ICCEE www.iccee.eu ha come obiettivo quello
di incrementare l’efficienza energetica nelle PMI che
operano nella catena del freddo del settore alimentare e
bevande, grazie ad un approccio olistico che include
l’analisi LCA e LCC per ottimizzare l’intera filiera.

Bevande

Retailer
Vendita

Producer
Produzione

Fornitura
Supplier

Latte e
formaggi

Pesce

Surgela8
Ho.Re.Ca

Frutta e
verdura

Carne

Il progetto ESI Europe ha ricevuto il
finanziamento da parte del programma di
ricerca e innovazione Horizon 2020
dell’Unione Europea in virtù dell’accordo di
sovvenzione n° 785061
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Catena del freddo, efficienza e qualità
Progettazione, funzionamento e manutenzione della
catena del freddo
• Temperatura che influenza sia i carichi di refrigerazione che
qualità
• Livello di riempimento del magazzino, display, frigorifero, ...
• Attrezzature per il trasporto
•…
T-30°C

T-20°C

T-10°C

80

SEC (T, It, Imax ), kWh/m3

70

↑T
60

50

40

30
0%

25%

50%

75%

100%

It/Imax

Consumo energetico specifico in funzione del livello di
riempimento del magazzino e della temperatura

Emissioni di CO2 per le due modalità di
trasporto in una consegna multi-drop
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Catena del freddo, efficienza e qualità

Fornitura

Degrado di qualità nel tempo per diverse
temperature di conservazione

Produzione

Vendita

Consumo energetico specifico del processo produttivo e del magazzino
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Grazie!
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

