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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 
che  includono  sia  medi  e  grandi 
consumatori, sia società attive nell’offerta 
di soluzioni e servizi.

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… 

segreteria@fire-italia.org
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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

Energy management a 360 gradi

www.fire-italia.org

Collabora con

Policy

Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Progetti internazionali recenti e collaborazioni



www.secem.eu

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.

SECEM: la certificazione degli EGE 
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Venti anni di cambiamenti… più o meno

7Fonte: Corriere della Sera, 5 luglio 2000.



Venti anni di cambiamenti… più o meno
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La  liberalizzazione  non 
ha  portato  i  benefici 
sperati sul prezzo per le 
imprese.

L’Italia ha ridotto molto i 
costi  di  rete,  ma  la 
componente  energia 
resta  elevata  e  si  nota 
l’impatto  degli  oneri  di 
sistema. 

Fra  i  benefici  la 
diffusione  di  misuratori 
orari ed evoluti.

elettricità 2010

elettricità 2020

Fonte figure: Eurostat.



Un costo, tante componenti
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In realtà il costo dell’energia varia 
in  funzione  della  tipologia  di 
impresa  e  i  confronti  fra  Paesi 
sono sempre delicati.

Di  certo  negli  ultimi  vent’anni 
sono cambiate le voci di costo e le 
modalità di acquisto dell’energia.

Inoltre  si  è  passati  dal  pagare 
prevalentemente  il  kWh  a  quote 
fisse e per potenza crescenti.

Fonte figure: ARERA.



Un sistema in evoluzione (1)

10Fonte figure: Contesto ed evoluzione del sistema elettrico, Terna.



Un sistema in evoluzione (2)

11Fonte figure: Contesto ed evoluzione del sistema elettrico, Terna.



Un sistema in evoluzione (3)

12Fonte figure: Contesto ed evoluzione del sistema elettrico, Terna.



ENERGY MANAGEMENT

1. APPROVVIGIONAMENTO

Cont ra t t i mu l t ip l i . 
Comunità energia. PPA 
per contratti di lungo 
periodo FER. Demand 
response. 

2. PRODUZIONE E STOCCAGGIO

Produzione di energia 
CAR e FER. Stoccaggio. 

Gestione ottimale 
dell’energia.

4. BIG DATA E AI E f f i c i e n t a m e n t o 
processo. Gestione 
attiva dei carichi.

3. EFFICIENZA PROCESSO

Prodotto con ridotta impronta 
energetica e possibili servizi legati 
all’offerta e gestione dell’energia.

5. PRODOTTO

6. LOGISTICA

Veicoli a basso consumo. 
Utilizzo di biocombustibili 
d e r i v a t i d a s c a r t i d i 
p r o c e s s o o i d r o g e n o . 
Ottimizzazione filiera e 
intermodalità.

����
���


��

�	�

Fonte: FIRE.

Produzione e consumo: una nuova era
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L’energy management assume 
nuovi  contorni  e  maggiore 
complessità.



Acquistare energia nel 2020
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Venti anni fa bastava “ottimizzare” 
i contratti (i.e. scegliere la giusta 
potenza contrattuale).

Oggi,  fra mercati  di  vario genere 
(MGP, MI, MSD, MPEG, MTE, PCE)* 
e  possibili  approcci  all’acquisto 
(baseload,  peak,  spot,  fixing, 
contratti  a  termine,  PPA**,  etc.), 
comprare  energia  è  diventato  un 
mestiere complesso. 

* Per il significato delle sigle: www.mercatoelettrico.org. 
** PPA: power purchase agreement.

FIRE

http://www.mercatoelettrico.org


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 

16 progetti europei realizzati negli ultimi dieci anni 

3-5 documenti di posizionamento e osservazioni 
prodotte ogni anno.
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www.fire-italia.org/
associarsi2020/



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

www.dariodisanto.com


