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FIRE: energy management a 360 gradi
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https://fire-italia.org/cosa-facciamo-per-te/

DAL 1987



Cos’è l’uso razionale dell’energia
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1. Evitare sprechi e usi inefficienti
Richiede principalmente una gestione appropriata 
ed è molto conveniente

2. Sostituzione tecnologie (convenienti)
Richiede investimenti (ossia risorse da spendere)

3. Sostituzione tecnologie (non convenienti)
Richiede investimenti e supporto pubblico

4. Cambiamento di comportamenti e business
Richiede investimenti e una mentalità diversa (i.e. smart minds), ma 
permette di cogliere molto di più delle altre opzioni



Strumenti: l’energy manager
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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).
*Le soglie di legge sono pari a 10.000 tep/anno per l’industria e 1.000 tep/anno 
per gli altri settori.

Anno 2020: 

• 17 soggetti nominanti totali

• 10 EGE



L’attenzione alla sostenibilità

Crescente attenzione alla sostenibilità anche nel turismo… accentuata tra i 
giovani

(dati Osservatorio Nazionale Stile di vita sostenibile 2015 e 2020)
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Conosce il turismo 
sostenibile

Acquista una vacanza 
sostenibile anche se costa 
di più

Organizza sempre 
vacanze sostenibili

2015 14% 6% 1%
2020 40% 21% 15%
2020 Generazione Z

44% 28% 31%



Accelerazione del cambiamento

La pandemia ha catalizzato un cambiamento fenomenale nei mercati e 
nei comportamenti e ha trasformato in tre mesi ciò che normalmente 
avrebbe richiesto tre anni per verificarsi.

C’è stato uno spostamento di massa verso prodotti locali e sostenibili…

Anche le alternative alla carne hanno fatto grandi progressi tra gli 
acquirenti online, il che ha portato la categoria della carne di origine 
vegetale a crescere del 160%

(fonte: NielsenIQ 2021)
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
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Industria Terziario

Costi energetici

Immagine

Manutenzione

0 22,5 45 67,5 90

Costi energetici

Manutenzione

Immagine

0 22,5 45 67,5 90

I grafici, che mostrano solo le prime tre voci in termini di importanza, confermano la 
prevalenza di effetti positivi e mostrano alcune similitudini.
Per il settore alberghiero:
• qualità del servizio offerto
• ritorno di immagine
• sostenibilità integrata all’interno del servizio
• accesso ai finanziamenti



Alcuni motivi per agire
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Obiettivi di
Parigi SDGs

Taglio 
bollette

Accesso 
alle risorse



Fiducia nell’efficienza energetica

Efficienza energetica e fonti rinnovabili prospettano molti vantaggi. 

Se non siete ancora convinti, si possono garantire e assicurare con 
GoSafe with ESI, grazie a:
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Contratto standardizzato di installazione chiavi in mano con clausole 
prestazionali

Assicurazione dei risparmi

Piattaforma online basata su blockchain

Questi strumenti possono permettere accesso a finanziamenti a condizioni 
migliorative



Progetti europei
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M-Benefits strumenti per la quantificazione dei benefici multipli 
dell’efficienza energetica nelle imprese. 

ESI Europe promuove interventi di uso razionale dell’energia nella PMI 
tramite un approccio basato su un contratto tipo con garanzia dei risultati e 
la predisposizione di un prodotto assicurativo standardizzato a copertura 
della garanzia. 

ENSMOV supporto per l’implementazione di politiche efficaci per l’efficienza 
energetica e la diffusione di buone pratiche di misura e verifica dei risultati.

ICCEE promozione dello sviluppo della catena del freddo in un’ottica di uso 
razionale dell’energia.

DEESME supporto alle autorità nazionali per lo sviluppo di politiche sulle 
diagnosi mirate alle PMI. Sviluppo con le PMI di approcci semplificati alle 
diagnosi e ai sistemi di gestione dell’energia.



Prossimi appuntamenti
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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


