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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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Non da qui, o non solo da qui

Uso razionale dell’energia:
eliminare gli sprechi di energia;
ridurre il consumo in stand-by (con sistemi per il
monitoraggio e gestione dei processi);
ridurre i fabbisogni di energia (ripensare
processi e servizi energetici e ridurre le
dispersioni energetiche di edifici e processi);
ottimizzare i servizi energetici (e.g. attraverso
sistemi di automazione);
sostituire i dispositivi dei servizi energetici
esistenti con altri più prestazionali;
sostituire fonti fossili con fonti rinnovabili.

Tutto vero e utile. Ma non conviene
partire da qui…
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Infatti l’efficienza energetica non basta
Energy efficiency first, ma…

Diventa sempre più
costoso farla dove si è
già intervenuti.
C’è la concorrenza delle
fonti rinnovabili (più
portate ad arrivare
“prime”).
L’evoluzione delle
tariffe non aiuta.
e, soprattutto,

Continuiamo ad
aggiungere nuovi
servizi energetici.
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Partiamo dalla transizione energetica

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.
Perché una transizione energetica?
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Il perché è nell’Accordo di Parigi sul clima

i.e. come salvarci…

Per raggiungere gli
obiettivi dell’Accordo
sul clima di Parigi il
problema non è tanto
agire, quanto agire
bene.

Fonte figura: The New York times.
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Allora, devo intervenire subito!
Ma come
faccio se l’efficienza
energetica non è
“abbastanza”
conveniente?
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Dipende da cosa guardiamo
L’adozione di una politica di riqualificazione
energetica, agendo sui consumi e sulla
produzione (rinnovabili e cogenerazione) di
energia, porta a imprese:
più confortevoli e salubri e dunque più
produttive;
più sicure (riduzione rischi per le persone
e danni alle apparecchiature, continuità di
processo e servizi);
più efficaci nella proposta di valore, con
valorizzazione degli asset e meno costose
nella struttura rischi e costi;
meno impattanti sulla società (emissioni
climalteranti e nocive, scarti);
più attente allo sviluppo di prodotti e
servizi più sostenibili e maggiormente in
linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (UN SDGs);
meno costose nella gestione annua.

Il beneficio economico non è limitato ai
costi della bolletta energetica!
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Ah, certo…

...
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1. Pensiamo a cosa possiamo fare

L’approccio tradizionale, che
procede per affinamenti,
non ci porta dove dobbiamo
andare.
Dobbiamo ripensare il
business e i servizi richiesti.
Dobbiamo essere un po’
filosofi (fra una web
conference e l’altra)…
Fonte figura: “Unlocking Industrial Resource
Productivity: 5 core beliefs to increase profits
through energy, material, and water efficiency”,
Hammer e Somers, McKinsey & Company.
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2. Colleghiamo l’energia al core business…
Per molti progetti il risparmio
energetico è solo uno dei vantaggi
e non il più consistente.

Esempi:
Migliore qualità del prodotto
Miglior comfort delle persone
Miglioramento delle
prestazioni di utilizzo del
prodotto

Esempi:
Riduzione dei costi di
produzione
Riduzione delle perdite

Esempi:

Costi finanziari ridotti

Riduzione degli incidenti

Riduzione dei costi per la CO2

Riduzione
commerciali

Riduzione dei costi di O&M
Riduzione dei costi assicurativi

Quantificando
energetici:

i

benefici

non

le imprese possono produrre più
valore per i loro azionisti e la
società, aumentare il valore dei
propri asset e migliorare l'immagine
e liberare risorse per crescere e
competere;

www.mbenefits.eu

le famiglie possono vivere in un
edificio più comodo, sano, sicuro e
intelligente.

dei

rischi

Riduzione dei rischi ambientali
Riduzione dei rischi normativi
Riduzione degli arresti di
produzione
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2. … quantificando 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.
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3. Raccontiamola giusta

Quindi, come vi
hanno convinto a
investire?

Beh, c’era una
volta un energy
manager eroico…
… che alla
fine del suo
viaggio capì le mie
esigenze e come
soddisfarle!
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La transizione energetica

La transizione energetica non passa
solo per una strategia di
miglioramenti successivi, ma
richiede un cambio dei
comportamenti e degli stili di vita, e
un nuovo modo di pensare gli affari,
i prodotti e i servizi.
In altri termini: lo smart working è meglio
dell’auto elettrica…
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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

