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Gestiamo bene le nostre
imprese?

Come può aiutarci la
gestione dell’energia?

Costi, rischi ed energia
Nel 2021 era attesa una crescita sia dei prezzi delle quote CO2 ETS, sia
di combustibili fossili ed elettricità, questi ultimi amplificati da mercati
più che in passato.
Eppure pochi hanno approfittato dei bassi costi per investire in
efficienza energetica e generazione rinnovabile.
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Costi, rischi e cambiamento climatico
I costi causati dagli eventi climatici avversi crescono sempre più
rapidamente. Decarbonizzare costa, ma le valutazioni di impatto UE
prevedono un costo del non intervento circa quattro volte superiore a
quello dell’intervento.
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L’energia ci serve, ma…
contribuisce
all’effetto serra
non è detto che sia a
buon mercato
né che sia disponibile
Conviene usarla meglio.

Usare meglio l’energia:
riduzione della domanda
efficienza nella trasformazione
gestione delle fonti

Usare meglio l’energia
1. Evitare sprechi e usi ine cienti
Utilizzi impropri o inutili, stand-by, regolazione
non appropriata

2. Usare tecnologie e cienti
Oltre alla sostituzione dell’esistente con soluzioni più
performanti, elettri cazione e cogenerazione

3. Ricorso alle fonti rinnovabili
Impianti propri, comunità energetiche, PPA

4. Riduzione della domanda
Attraverso la revisione dei comportamenti, degli stili di vita,
dei modelli di business

5. (Ri)pensare prodotti e servizi in ottica sostenibile
È ora di mettere mano alle proposte di valore dei nostri prodotti e
servizi
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L’energy management cambia

L’energy management assume
nuovi contorni e maggiore
complessità.

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

ENERGY
MANAGEMENT

Fonte: FIRE.

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

6. LOGISTICA

ff

ffi

Ve i co l i a b a s s o co n s u m o .
Utilizzo di biocombustibili
derivati da scarti di processo o
idrogeno. Filiera sostenibile 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.

E cientamento processo.
Gestione attiva dei carichi.
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Strumenti per l’efficienza energetica

Energy manager

fi

Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001

Diagnosi energetica

Monitoraggio e Veri ca
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Ripensare prodotti e servizi
KEY ACTIVITIES
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.

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

VALUE PROPOSITION
Quali problemi/desideri
dei nostri clienti stiamo
risolvendo?
Quali sono le esigenze
dei nostri clienti che
stiamo soddisfacendo?
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?

CUSTOMER
RELATIONSHIPS
Come possiamo
raggiungere, tenere e far
crescere i nostri clienti?
Come possiamo
coltivare con i clienti i
valori della
sostenibilità?
CHANNELS
Come vogliono essere
raggiunti i nostri clienti?
Utilizzo di canali di
distribuzione e
comunicazione a basso
impatto.

CUSTOMER SEGMENTS
Quali sono i nostri clienti
più importanti?
Quali sono i loro modelli
primari?
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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Cosa possono fare le PMI:
raccogliere i dati energetici di
base (bollette, contatori, etc.);
fare effettuare una diagnosi
energetica per individuare i primi
interventi da realizzare;
adottare un sistema di gestione
dell’energia (basi per PMI ISO
50005, aziendale ISO 50001,
distrettuale o di filiera ISO
50009);
ragionare su come l’uso efficiente
dell’energia possa portare a nuovi
prodotti e servizi.

Progetti europei

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.
13

Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!
I numeri della FIRE:
circa 350 soci
oltre 2.300 energy manager
oltre 1.400 partecipanti annui ai convegni in presenza
circa 2.000 partecipanti annui ai webinar
oltre 800 partecipanti annui ai corsi di formazione
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 completati negli ultimi dieci anni
3-5 documenti di posizionamento e osservazioni
prodotte ogni anno
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Grazie!
www.dariodisanto.com

Nome relatore, FIRE
http://blog.fire-italia.org
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazione-italianaper-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

