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L’energia è vita
E l’energia può cambiare le nostre impres
(rendendole più forti, più sostenibili, più competitive)
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Roma, blackout generale del 28 settembre 2003

Usare bene l’energia o
non usare bene l’energia

?


Ma non era già abbastanza impegnativo
scegliere fra il sopportare fiondate e dardi
dell’oltraggiosa Fortuna e il prendere le
armi contro il mare di affanni e porvi fine?

Alcuni motivi per usare bene l’energia
Obiettivi d
Parigi

SDGs
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Ma c’è un altro motivo,
più strategico: l’uso
efficiente dell’energia può
impattare le attività
primarie delle imprese
più di quello che si pensa.

Il Covid-19 ha accelerato alcune dinamiche in cors
(e.g. digitalizzazione, commercio, mercati, distribuzione ricchezza,
energia, clima e ambiente, lavoro, etc.)

o


Figura figura: Pixabay.

Cambiare per ridurre le disuguaglianze

È necessario e urgente un
sistema
economico
giusto,
affidabile
e
in
grado
di
rispondere alle sfide più radicali
che l’umanità e il pianeta si
trovano ad affrontare
Papa Francesco, Discorso al consiglio per un
capitalismo inclusivo, 11 novembre 2019
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Cambiare per ridurre i danni ambientali

What we urgently need to see next
is an ambitious implementation of
the recovery package focused on
achieving a green and digital
transition, with the European
Green Deal at its core and an
elevated short-term emissions
reduction target in its sights
Fonte: Corporate leaders groups, Letter from
over 170 CEOs to the EU to rise to 55% the CO2
emission target by 2030.

.
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Cambiare per l’energia

L’energy management assume
nuovi contorni e maggiore
complessità.

1. APPROVVIGIONAMENTO
Contratti multipli.
Comunità energia.
PPA per contratti di
lungo periodo FER.
Demand response.

ENERGY MANAGEMENT

Fonte: FIRE.

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

6. LOGISTICA
Veicoli a basso consumo.
Utilizzo di biocombustibili
derivati da scarti di
p r o c e sso o i d r o ge no .
Ottimizzazione filiera e
intermodalità.
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2. PRODUZIONE E ACCUMULO
Produzione di energia
CAR e FER. Stoccaggio.

3. EFFICIENZA PROCESSO
4. BIG DATA E AI
Gestione ottimale
dell’energia.

Efficientamento
processo. Gestione
attiva dei carichi.
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Cosa cambiare?

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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Energia per il cambiamento

Apple avvia la transizione dei
Mac su processore ARM.
Il dato chiave presentato non
riguarda le prestazioni, ma il
rapporto fra prestazioni e
potenza richiesta
Fonte figure: Apple.
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Energia per i prodotti

Il
prodotto
al
centro
dell’attenzione,
pensando
all’utilizzo delle risorse in
fase di uso

Fonte figure: Dyson.

.
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Energia per il processo

La revisione dei layout di
stabilimento,
l’uso
di
robot
più
efficienti,
l’impiego dell’IoT dei big
data possono consentire di
coniugare
produttività,
impiego di suolo e risorse,
efficienza energetica e
sostenibilità
Fonte video: FCA.

.
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Filiere: packaging e logistica

Le opportunità per migliorare la
filiera degli approvvigionamenti e
della distribuzione dei propri
prodotti in un’ottica di economia
circolare sono numerose.

:
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Esempi: Caffè Vergnano, Amazon, Vimar.

Nuovo VS vecchio imballo
Peso → -87
Carta riciclata x
Pezzi per bancale x5
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Filiere: relazioni col territorio

Le interazioni col territorio
possono
offrire
numerose
opportunità di miglioramento
dell’uso delle risorse.

Uso degli scarti per produzione biocombustibili Carrefour

Teleriscaldamento Riva del Garda

Celle ipogee Melinda
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Usare bene l’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
(emissioni climalteranti e
scarti)

società
nocive,

Più attente allo sviluppo di prodotti e
servizi più sostenibili e maggiormente
in linea con gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (UN SDGs)

Fonte: FIRE.

Meno costose nella gestione annua.
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Mettere insieme energia e core business

L’analisi energetica può essere collegata
a quella delle attività primarie
dell’impresa.
Ciò consente di identificare e
quantificare le ricadute non energetiche
che impattano sulla proposta di valore e
sui costi e rischi sostenuti per produrla.

www.mbenefits.eu
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Strumenti: l’energy manager

L’energy manager gioca un ruolo
essenziale per la transizione
energetica
In Italia deve essere nominato da
tutti i soggetti che superano una
certa soglia di consumo
Può essere certificato esperto in
gestione dell’energia (EGE).

.


.
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Statistiche sull’energy manager (2019)
1.633 nomine da soggetti obbligati
+11% dal 2014 al 201
2.391 nomine total
+14% dal 2014 al 201

Energy manager donne
Energy manager “obbligati”

142 energy manager donn
≈8% del totale del totale di
1.749 energy manager nominati

Energy manager “volontari”

22%

30%

35%

Nomine:

Dirigenti
Quadri
Altro

Dipendenti
Consulenti
78%

35%
Per informazioni: https://em.fire-italia.org
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Strumenti: monitoraggio e automazione

EnPI e
benchmark
M&V e
contratti EPC
con o senza
FTT

Strategie,
pianificazione
e statistiche
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Building
automation e
industria 4.0

Sebbene siano pochi i
sistemi
avanzati
sul
mercato, l’analisi dei big
data
e
l’intelligenza
artificiale cominciano a
fare vedere il potenziale

Accesso agli
incentivi (TEE)

EnPI (o IPE): indicatore di prestazione
energetic
M&V: misura e verifica dei risparm
EPC: energy performance contrac
FTT: finanziamento tramite trzi
a


Conoscenza
processi
(non energy)

Un buon sistema di
monitoraggio associato a
sistemi di automazione
può consentire risparmi
consistenti (15%-25% per
la climatizzazione degli
edifici, ad esempio)

Strumenti: ISO 50001

L’adozione di un sistema
di gestione dell’energia
avvia un cambiamento
consistente nell’impresa,
a partire da una volontà
dei decisori chiaramente
espressa
Il sistema facilita l’analisi
sui benefici multipli e
avvia un percorso di
partecipazione condivisa
alle politiche e alle azioni
energetiche aziendali
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Fonte figura: ISO 50001:2018.

Finanziare il cambiamento
S&P Dow Jones Sustainability World Index ($)
(7,5% ritorno su 10 anni annualizzato)
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Oltre al fatto che investire in SGR
paga nel tempo, come dimostrano
diversi studi, sempre più il
semplice accesso a fondi e
finanziamenti sarà sottoposto a
una verifica di sostenibilità.
Assume sempre più importanza il
tema delle certificazioni di
sostenibilità.
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Strumenti: SDGs

L’uso razionale dell’energia
partecipa alle azioni promosse
dalle Nazioni Unite.
Sempre più sarà importante
sapere affrontare i vari obiettivi
che costituiscono il percorso di
sostenibilità di un’impresa.
L’analisi multi benefici consente
di collegare più goal fra loro.
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Compiti per casa

.
IRE
F
:
te
Fon

Alcuni spunti di riflessione per
migliorare la propria impresa:
ripensare prodotti e servizi,
mettendone in discussione le basi;
ottimizzare i processi produttivi,
cercando di usare meglio le risorse;
rivedere le catene di distribuzione e i
rapporti con altre imprese (simbiosi,
economia circolare, comunità energia);
migliorare il packaging;
adottare nuove soluzioni per la
generazione e la gestione dell’energia;
informare e coinvolgere la propria forza
lavoro;
ridurre l’uso di materie prime non
rinnovabili e dannose.
25

Compiti per casa

KEY PARTNERS
Quali sono i nostri
partner e fornitori
chiave?
Cosa otteniamo e
diamo loro?
Selezionare partner
con certificazioni di
sostenibilità e bilanci
sociali convincenti.
Selezionare partner
attenti alla
sostenibilità.

KEY ACTIVITIES

VALUE PROPOSITION

CUSTOMER
RELATIONSHIPS

Quali attività
fondamentali sono
necessarie
(manifattura, software,
distribuzione,
manutenzione, etc.)?

Quali problemi/
desideri dei nostri
clienti stiamo
risolvendo?

Come possiamo
raggiungere, tenere e
far crescere i nostri
clienti?

CUSTOMER
SEGMENTS

Quali sono le esigenze
dei nostri clienti che
stiamo soddisfacendo?

Come possiamo
coltivare con i clienti i
valori della
sostenibilità?

Quali sono i loro
modelli primari?

Resource efficiency.
KEY RESOURCES
Quali risorse chiave
sono necessarie
(finanziarie, fisiche,
umane, brevetti, etc.)?
Servizi energetici.
Individuare risorse più
sostenibili.

Quali sono le
caratteristiche chiave
dei nostri prodotti e
servizi che rispondono
ai problemi e alle
esigenze dei nostri
clienti?
Come possiamo
rendere la sostenibilità
un valore per i clienti?

CHANNELS
Come vogliono essere
raggiunti i nostri
clienti?
Utilizzo di canali di
distribuzione e
comunicazione a
basso impatto.

Quali sono i nostri
clienti più importanti?

Cosa vogliono che
facciamo per loro?
Quali sono le esigenze
dei clienti collegate
all’efficienza delle
risorse e alla
sostenibilità?

COST STRUCTURE

REVENUE STREAMS

Quali sono i costi collegati al nostro business model? Sono
costi fissi o variabili?

Come si generano i ricavi? Quali sono i flussi economici
positivi collegati alla nostra attività? Quali sono le variabili
che influenzano i ricavi e quali le strategie di prezzo?

Qual è l’impatto della sostenibilità sulla riduzione dei costi e
dei rischi?

Come tradurre la sostenibilità in maggiori margini?

Modello di Business Model Canvas elaborato da FIRE e basato su Osterwalder (Business Model Generation).
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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.
Salti, non semplici passi…
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

