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Le imprese italiane che stanno dando maggiore 
attenzione all'energia sono quelle che riescono meglio a 
bilanciare e�cienza aziendale e performance finanziaria 
con responsabilità sociale e ambientale. 

Il nuovo approccio verso l'energia promuove 
l'aumento delle aziende sostenibili

%91 Percentuale delle aziende 
italiane che considerano 
la sostenibilità un fattore 
economico e ambientale.

Le aziende sostenibili bilanciano le 
considerazioni ambientali e quelle 
economiche per assicurarsi un 
successo duraturo e responsabile.

L'azienda, leader in Italia nella logistica integrata per il settore degli 
alimenti e delle bevande, ha installato una centrale trigenerativa di 
Centrica Business Solutions, che è in grado di coprire l'87% dei 
requisiti energetici dell'azienda e di garantire 6.500 ore di 
funzionamento all'anno. Questa soluzione sta facendo risparmiare 
all'impresa italiana il 70% dei costi dell'energia e 1.300 tonnellate 
di CO2, migliorando così la sua reputazione e assicurandole un 
futuro sostenibile. Ulteriori informazioni qui.

Brivio & Viganò risparmia sui costi 
dell'energia e migliora la sostenibilità

Case study

1300
tonnellate di

CO2 risparmiate
ogni anno

equivalgono alla
rimozione dalla strada

di 640 vetture
per un intero anno

La crescente domanda di energia sta favorendo 
lo sviluppo di soluzioni più e�cienti

%42 Percentuale delle imprese 
che a�ermano di stare 
implementando tecnologie 
energetiche cruciali nella 
maggior parte delle proprie 
sedi. Un dato in rialzo rispetto 
al 27% di due anni fa.

Questo nuovo approccio è visibile in tre aree:

il 34% delle aziende sta 
adottando misure che riguardano 
l'illuminazione e l'isolamento.

Misure di e�cienza energetica:

il 21% sta introducendo soluzioni 
come i sensori wireless.

Gestione intelligente dell'energia:

il 19% sta sviluppando fonti di 
energia in sito e, in particolare, 
soluzioni di cogenerazione.

Generazione in loco:

I processi di digitalizzazione e automazione stanno incrementando la domanda di 
fonti di energia a�dabili e resilienti, uno sviluppo che comporta un aumento dei 
costi a cui le aziende stanno rispondendo introducendo tecnologie intelligenti ed 
e�cienti dal punto di vista energetico.

L'obiettivo è la crescita 
a lungo termine

Il 70% delle aziende italiane ha adottato 
una strategia energetica a lungo termine 
e, per attuarla, sta definendo obiettivi e 
budget più ambiziosi (un aumento del 
10% dal 2017). In generale, un numero 
maggiore di imprese sta intraprendendo 
un percorso di preparazione alle sfide del 
mercato dell'energia, di oggi e di domani.

15% in meno di aziende che non 
hanno piani di energia a lungo 
termine.

La minaccia delle 
interruzioni di energia

Nel quadro dell'attuale situazione 
economica e politica, la performance 
finanziaria e i rischi aziendali sono 
diventati due aspetti fonte di grande 
preoccupazione per le aziende. 

Per rispondere a queste minacce e 
rimanere al passo con il mercato, esse 
stanno, quindi, adottando processi di 
digitalizzazione e automazione che 
richiedono una fornitura di energia 
e�ciente e a�dabile.

25%

%87
Percentuale delle 

aziende italiane che stanno 
dando priorità a una fornitura di 

energia a�dabile rispetto a tutte 
le altre considerazioni relative 

all'energia, con un rialzo del 10% 
rispetto al dato precedente.

Percentuale delle aziende 
che stanno prendendo in 

considerazione progetti di 
digitalizzazione per il futuro.

Le aziende stanno prendendo il 
controllo della propria energia
La nostra ultima ricerca rivela che le aziende italiane 
stanno iniziando a considerare l'energia come una risorsa 
strategica, mentre due anni fa non erano ancora mature 
da questo punto di vista.

Dunque, che cosa è cambiato?
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