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Il viaggio verso 
l’efficienza energetica
Diminuire i costi nelle attività commerciali 

Serie di prodotti
Settembre 2017 



La potenza dell’efficienza 
energetica

Potenziare la crescita
L’efficienza energetica aiuta ad accedere 
a nuove fonti di valore nella propria 
organizzazione grazie a informazioni in 
campo energetico dall’immediato valore 
pratico, supportate da nuove tecnologie 

Potenziare le prestazioni
L’efficienza energetica aiuta a migliorare 
le prestazioni, ridurre i costi e diminuire la 
carbon footprint 

Potenziare la resilienza
L’efficienza energetica aiuta a ridurre 
il rischio commerciale garantendo 
l’affidabilità dei propri asset
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Rendere meno costose 
le attività commerciali
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Trovare un modo per gestire i costi energetici, 
migliorare l’efficienza e aumentare la produttività è 
di vitale importanza per qualsiasi azienda. Ma con 
l’aumento dei costi per gestire le attività, da un lato, e 
il desiderio dei clienti di avere di più spendendo meno, 
dall’altro, i margini di profitto si stanno restringendo 
al massimo. Individuare le aree in cui si può generare 
e sostenere efficienza è un compito critico.



Efficienza energetica grazie a  
Centrica Business Solutions
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Analizziamo dapprima dettagliatamente l'efficienza energetica 
dell’intera proprietà dei nostri clienti, in modo da individuare le 
zone di spreco e le inefficienze, non soltanto nelle attività ma 
anche nella struttura degli edifici. Collaboriamo poi con i nostri 
clienti per avviare una strategia energetica che copra ogni aspetto: 
dalle apparecchiature e l’installazione fino ai finanziamenti e alla 
manutenzione continua. Possiamo inoltre organizzare workshop 
sull’efficienza energetica per coinvolgere tutto il personale in 
iniziative di risparmio energetico. 

• illuminazione (sostituzione, installazione 
dei controllori, riprogettazione del piano 
di illuminazione)

• ottimizzazione dei sistemi di gestione 
degli edifici (Building Management 
System, BMS - controllori dell’umidità, 
suddivisione in zone, regolazione della 
temperatura e dei programmi)

• struttura degli edifici (maggior uso della luce 
diurna naturale, isolamento dell’involucro, 
guarnizioni di porte e finestre)

• isolamento (tubazioni, condutture, 
accumulatori di acqua calda, scambiatori 
di calore, valvole)

• sistema di riscaldamento (sostituzione 
di caldaie, variatori di velocità (VSD) su 
pompe, controllori in base alla domanda, 
recupero del calore)

• sistema di raffreddamento (sostituzione 
dei refrigeratori, sistemi DX, regolazione 
della temperatura)

• cambiamento della mentalità (campagne 
di consapevolezza, campionati energetici)

Queste soluzioni, abbinate a qualsiasi nostra 
soluzione tecnologica per l’energia come 
Combined Heat and Power (CHP), analisi 
dei dati sull’energia, stoccaggio di energia 
in batterie e Demand Side Response (DSR), 
possono contribuire a rendere l’attività  
più efficiente dal punto di vista  
energetico, offrendo ai nostri clienti 
maggiore controllo sui costi  
e i consumi energetici, creando  
valore e riducendo il rischio  
operativo.

Le aree prese in considerazione durante l’ispezione includono:



Combined Heat and Power (CHP)
  Una delle fonti di produzione 

energetica maggiormente e�cienti. Il 
calore prodotto durante la generazione 
di energia elettrica viene trattenuto e 
utilizzato per il riscaldamento. 

Impianto fotovoltaico solare PV
Una soluzione a basse emissioni di 
carbonio: il surplus di energia 
generato può essere venduto e 
utilizzato per richiedere 
finanziamenti per le rinnovabili. 

Illuminazione e�ciente dal 
punto di vista energetico 
L’illuminazione a LED può ridurre in maniera 
significativa il fabbisogno energetico, i costi 
e la carbon footprint dell’azienda.

Unità di stoccaggio in batterie 
  Trasformare la propria modalità di utilizzo 

dell’energia stoccando l’energia elettrica 
prodotta in sito, per utilizzarla quando se 
ne ha necessità ed evitare di incorrere in 
costi più elevati.

Carico flessibile 

  
Risparmiare riducendo la domanda 
durante i periodi di picco e modificando 
il proprio consumo energetico con le 
modalità maggiormente convenienti ed 
e�cienti per la propria organizzazione 

Sensori wireless
  Comprendere la quantità di 

energia che si sta consumando e 
la propria e�cienza e identificare 
strategie volte al risparmio 

Generatore di backup
  Gestire la resilienza del sito, 

ridurre il rischio per la produttività 
ed esplorare nuove fonti di valore 
per la propria attività 

Riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell’aria (HVAC)  
Migliorare la climatizzazione nel 
proprio edificio ottimizzando gli 
impianti esistenti o sostituendo le 
apparecchiature per ridurre il 
consumo energetico 
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Come si presenta l’efficienza energetica
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Nel 2010 l’Amministratore delegato di Centrica ha sfidato 
il Gruppo a diminuire entro il 2015 la propria carbon 
footprint globale del 20% rispetto al valore di riferimento 
del 2007. Il programma è stato un vero e proprio successo 
e questo obiettivo è stato poi portato fino al 25%. 

Le aziende di Centrica: il successo a 
portata di mano 

Ampliando una serie di iniziative per la 
sostenibilità già esistenti, tra cui un esercizio 
per ottimizzare il controllo degli edifici 
migliorando i sistemi di gestione energetica 
degli edifici (BEMS) in loco, Centrica ha 
installato un sistema di monitoraggio remoto 
online per registrare le prestazioni energetiche 
in tempo reale rispetto a profili target 
predeterminati.

Risparmi significativi sono stati realizzati nelle 
prime fasi, una volta individuate e 
implementate opportunità di risparmio 
energetico. È stato lanciato un programma di 
efficienza energetica che prevedeva la 
sostituzione di asset di impianti vecchi, 
ridondanti o obsoleti con apparecchiature 
nuove ed efficienti dal punto di vista 
energetico, con una conseguente riduzione 
dei costi di manutenzione.

Questa e altre iniziative hanno permesso a Centrica di: 
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ridurre le emissioni di CO2 di 1540 tonnellate 
di CO2 l’anno

realizzare un risparmio energetico pari a  
€ 632.901 

massimizzare i vantaggi raggruppando misure 
con periodi di rimborso brevi e lunghi 

ottenere una gestione e prestazioni 
energetiche migliorate



1. Investment Grade Audit (IGA) 
• Determinazione di un riferimento per il 

consumo energetico e identificazione di 
possibili risparmi 

• Definizione di misure di efficienza energetica, 
risparmi sui costi e investimenti necessari 
per l’implementazione e il rimborso

2. Analisi 
• Le analisi dei dati sull’energia stabiliscono 

misure di risparmio energetico e delle 
emissioni di carbonio per le aziende dei 
nostri clienti

• Gli esperti di energia di Centrica lavorano 
a fianco dei clienti per definire i criteri di 
successo e i risultati chiave del progetto

3. Progettazione  
• Progettazione energetica guidata da esperti

• Utilizzo di soluzioni combinate per creare 
una strategia di efficienza globale

• Coordinamento delle parti interessate

4. Implementazione  
• Programma strutturato per implementare 

soluzioni con un’interruzione minima delle 
attività quotidiane

• Garanzia che il progetto funzioni a prezzi 
competitivi e offerta del miglior valore 
possibile grazie al potere d’acquisto di 
Centrica

5. Gestione delle prestazioni 
• Mantenimento delle prestazioni 

energetiche ottimali grazie al nostro 
servizio completo di gestione delle 
prestazioni

L’efficienza energetica in cinque semplici mosse
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La prospettiva di implementare miglioramenti per 
l’efficienza energetica in tutta l’organizzazione può sembrare 
un compito difficile da mettere in atto: per questo motivo, 
ce ne siamo fatti carico e abbiamo sviluppato un processo 
semplice attuato in cinque mosse.

Maggiori informazioni
L’efficienza energetica sta dando vita a nuove opportunità in tutti i settori industriali.
Per maggiori informazioni su ciò che possiamo fare per raggiungere oggi stesso nuovi livelli di prestazioni, visitare
centricabusinesssolutions.it
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