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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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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:

Oltre 450 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

A2A S.p.A., ACTV S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile, Albapower S.p.A., Albasolar s.r.l., Alpiq Intec S.p.A., AMIA
S.p.A., AMIAT S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Azienda
provinciale per i servizi sanitari TN, Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di
Sondrio, Beghelli S.p.A., Berco S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Comau S.p.A., Compagnia Generale
Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano
S.p.A., CTI Energia e Ambiente, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance
Italia s.r.l., Edilvì S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra Sincrotrone Trieste S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia S.p.A., Energhe S.p.A.,
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team S.p.A., Engie
Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferrari
S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., Gewiss
S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and Automation
s.r.l., Holcim S.p.A., Ilsa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science
Park S.p.A., ISAB s.r.l., Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Italgraniti Group S.p.A.,
Kairos s.r.l., Lidl Italia s.r.l., Loclain s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A.,
Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., MM S.p.A.,
Montello S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., NBI S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di
Torino - Dip. di Energetica, Polynt S.p.A., Publiacqua S.p.A., Raffineria di Milazzo S.C.
p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette
Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, San Marco Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial
Products S.p.A., Schneider Electric S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., Seaside s.r.l.,
Siena Ambiente S.p.A., Siram S.p.A., Solvay Energy Services s.r.l., Studio Botta,
Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trenord
s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., Università di Genova - DITEN,
Università Campus Biomedico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre S.p.A.,
Yanmar R&D Europe s.r.l., Yousave S.p.A.

La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
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Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Hitachi, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe
M-Benefits

www.fire-italia.org

X

SECEM
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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Obiettivi europei al 2030

Obiettivi proposti dalla
Commissione a
novembre 2016

Efficienza
energetica
+30%
+35%

Rinnovabili
+27%

Emissioni
GHG
-40%

+35%
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Energy efficiency first
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Energy efficiency first: industry
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Energy efficiency first?!

Efficienza
energetica prima?! Di
cosa? Ho da mandare
avanti l’impresa,
io!
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Prepararsi al cambiamento

Alcuni elementi da
tenere d’occhio!

Il sistema
elettrico si
trasformerà
profondamente
(prosumers,
accumulo,
capacità).

Si affermeranno
la quarta
rivoluzione
industriale e
una nuova
mobilità.

L’uso delle
risorse
diventerà una
leva di
trasformazione
dei processi

Nuovi prodotti
saranno
richiesti dal
mercato, capaci
di ridurre
impatto e
consumi

Saranno riviste
le filiere e
potranno
svilupparsi
nuovi servizi
distrettuali.
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Ricadute non energetiche: NEBs e NELs
Luke, vieni
con me e ti
insegnerò l’effetto
rebound…

Luke, se
efficientare
vorrai, i NEBs
usare dovrai!

Ad ogni intervento di efficienza energetica è possibile associare le ricadute positive
(Non Energy Benefits-NEBs) e quelle negative (Non Energy Losses-NELs).
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Ricadute non energetiche

Elementi da
valutare durante la
messa in opera,
l’esercizio, e lo
smaltimento

Fonte: FIRE.
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Ampliare l’orizzonte

Tre ragioni per
valutare le
ricadute non
energetiche!

Valore: L’appetibilità economica degli
investimenti migliora, in quanto al flusso di
cassa dei risparmi energetici si somma quello
degli altri elementi.
De-risking: La valutazione delle ricadute
negative consente di valutare meglio i rischi
connessi all’intervento, e dunque di ridurre il
rischio percepito, che è la ragione fondamentale
per cui ai progetti di efficienza energetica sono
richiesti indicatori economici più performanti per
procedere con l’investimento.
Proposta: Diventa possibile proporre gli
interventi facendo leva sugli altri benefici,
facilitando l’individuazione di alleati in azienda e
mostrando ai decisori gli aspetti a cui sono più
sensibili.
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NEBs e NELs: indagine FIRE 2017
Industria

Terziario

Gli interventi di efficienza energetica non portano solo benefici in termini di risparmi
energetici, ma si accompagnano ad altre ricadute (ambientali, manutenzione, rischi di
produzione, qualità di prodotti e servizi, immagine, etc.), che possono essere
singolarmente positive o negative (con prevalenza usualmente delle prime).
L’indagine mostra che si sta sviluppando un’attenzione crescente a questo tema,
fondamentale per comprendere meglio i legami fra core business e uso dell’energia.
L’industria è più avanti del terziario, come lecito aspettarsi per i vantaggi in termini di
competitività.
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NEBs e NELs: indagine FIRE 2017
Industria

Terziario

I soggetti che hanno provveduto a fare un’analisi quantitativa delle ricadute non
energetiche degli interventi realizzati confermano l’impatto positivo, che nel settore
industriale può in alcuni casi dimezzare il tempo di ritorno dell’investimento rispetto al
computo dei soli risparmi energetici.
Questi risultati sono in linea con gli studi disponibili in letteratura su questo tema.
L’entità del contributo varia in funzione dell’intervento considerato e delle
caratteristiche dell’utenza.
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
Industria

Terziario

Costi energetici

Costi energetici

Immagine

Manutenzione

Manutenzione

Immagine
0

22,5

45

67,5

90

Rischi interruzioni

Tempi lavorazioni

Manutenzione

Personale

Personale

Rischi interruzioni
0

22,5

45

67,5

90

0

22,5

45

67,5

90

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.
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Ripensare l’energy management

Approccio
olistico

Sviluppo
sensibilità
Campagne
informative

Nessuna
priorità

Acquisizione
conoscenza
Diagnosi
energetiche e
monitoraggio

Sviluppo
attitudine
ISO 50001
LEAN
manufacturing

Cambio
comportamenti Risorse come
Integrazione con
il core business

Fonte: FIRE.

Eﬃcienza energetica

leva innovativa
in-inside-out

Cerchiamo
nuovi
modelli di business
sostenibili e capaci di
generare ricchezza.

Fattore
strategico

Ripensare i prodotti in modo che usino meno risorse (materia,
acqua, energia, rifiuti), siano prodotti in modo efficiente,
abbiamo una bassa impronta ecologica.
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Energy efficiency first?!

Beh, magari
non sarà il nostro
primo pensiero, ma qui
non si parla di semplice
risparmio
energetico…
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Efficienza energetica e core business

Musk e Jobs di certo non hanno messo l’efficienza energetica al centro dei loro
pensieri, ma i loro business sono legati a una forte integrazione dell’uso razionale
dell’energia con i propri prodotti.
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Ripensare il business

KEY RESOURCES
Quali risorse chiave
sono necessarie
(finanziarie, fisiche,
umane, brevetti, etc.)?
Le risorse sono
sostenibili (impiego
ridotto, impatto
limitato, attenzione ai
temi sociali, etc.)?

KEY ACTIVITIES

VALUE PROPOSITION

CHANNELS

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

Quali problemi/
desideri dei nostri
clienti stiamo
risolvendo?

Come vogliono essere
raggiunti i nostri
clienti?

Resource efficiency?
KEY PARTNERS
Quali sono i nostri
partner e fornitori
chiave?
Cosa otteniamo e
diamo loro?
Qual è il loro impegno
verso la sostenibilità?

Quali sono le esigenze
dei nostri clienti che
stiamo soddisfando?
Quali sono le
caratteristiche chiave
dei nostri prodotti e
servizi che rispondono
ai problemi e alle
esigenze dei nostri
clienti?
Come possiamo
migliorare l’esperienza
d’uso tramite un
prodotto/servizio più
sostenibile?

I canali di
distribuzione e
comunicazione sono a
basso impatto?

CUSTOMER
SEGMENTS
Quali sono i nostri
clienti più importanti?
Quali sono i loro
modelli primari?

CUSTOMER
RELATIONSHIPS

Cosa vogliono che
facciamo per loro?

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

Quali sono le esigenze
dei clienti collegate
all’efficienza delle
risorse e alla
sostenibilità?

Come possiamo
coltivare con i clienti i
valori della
sostenibilità?

Fonte: FIRE

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 elaborato da Dario Di Santo (FIRE) e basato su Osterwalder (Business Model Generation).
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EU-MERCI: buone pratiche per l’industria

www.eumerci-portal.eu

Nell’ambito del progetto EU-MERCI è stato
predisposto un portale che riporta le buone
pratiche e le BAT disponibili per l’industria,
con informazioni utili per imprese, ESCO e
professionisti per individuare le opportunità
disponibili.
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Che può fare FIRE per te?
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… Contattaci!
segreteria@fire-italia.org
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Appuntamenti FIRE

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
diagnosi in azienda (Mag.Ma SpA - Chieti);
IPMVP-CMVP (Padova, Bolzano);
energy auditor (on-line);
pillole di efficienza energetica (on-line).

I prossimi eventi FIRE:
Conferenza Certificati Bianchi
Roma, 18 aprile 2018
Conferenza SECEM,
Rimini, 7-8 maggio 2018
Conferenza ISO 50001,
Bologna, 19 giugno 2018
Conferenza EPC,
Bologna, 2 ottobre 2018
Enermanagement Trasporti
Bologna, 23 ottobre 2018
Enermanagement Edifici
Bologna, 24 ottobre 2018
Enermanagement Industria
Milano, 29 novembre 2018

www.fire-italia.org/eventi
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La formazione di FIRE

Corsi su misura e con moduli predefiniti sulle
tematiche dell’energy management:
energy manager ed EGE;
diagnosi energetiche, studi di fattibilità,
IPMVP;
tecnologie efficienti, cogenerazione, fonti
rinnovabili;
sistemi di gestione dell’energia ISO 50001;
ESCO, finanziamento tramite terzi e EPC;
contrattualistica per l’energia, LCCA, green
procurement;
forniture di elettricità e gas, usi delle
biomasse;
certificati bianchi e altri incentivi per
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

www.fire-italia.org/formazione
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Disclaimer

Lego è un marchio registrato, al pari delle altre imprese
citate. Noi pupazzetti dalla faccia gialla siamo stati pescati
su Google, dove riempiamo le ricerche senza apparenti
copyright nell’uso. Non la pensiamo necessariamente
come l’autore (nemmeno voi, vero? ;-).
25

Grazie!

www.dariodisanto.com

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

