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www.fire-italia.org

La Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia è un’associazione tecnico-
scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabil i , 
supportando chi opera nel settore. 

Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, 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. 

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.

Cos’è la FIRE?
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445 associati, di cui 228 persone 
fisiche e 217 organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE:  
A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. - 
Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia - 
Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building 
Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana 
S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia 
S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP 
S.p.a. - Consul System S.p.a. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato 
Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL 
Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice 
S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.a. 
- FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera 
S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas 
S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services 
Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. - 
Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. - 
Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino 
- Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. - 
RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. - 
Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz 
Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente 
S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park - 
Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di 
Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova 
- Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.

La compagine associativa comprende sia 
l’offerta di energia e servizi, sia la 
domanda. 
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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, Schneider Electric, Telecom Ital ia, 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org
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www.secem.eu

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 certif ica 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. 

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 
sull’energy management, su richiesta dell’ente 
erogatore.



Un mercato con molte opportunità
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Progetto di 
efficientamento 

energetico

Industria energy 
intensive

Industria non energy 
intensive

Terziario

Pubblica 
amministrazione

Residenziale

Fornitori di energia

Imprese del settore 
edilizio

Installatori

ESCO

Fornitori di tecnologie 
efficienti

Grande distribuzione

Fonte: FIRE.
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Cooperative

Numerosi modelli di business, innovativi 
o tradizionali, consentono di cogliere le 

opportunità disponibili.



Fonte: McKinsey&Co Greenhouse gas abatement cost curves, 2010.

Ciò che manca, ciò che aiuta
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L’efficienza energetica conviene e la maggior 
parte delle barriere non è economica, ma…



Un mercato con molte opportunità
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E io pago…



Elementi abilitanti
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In caso di 
presenza di una 

ESCO gli elementi 
si applicano, in 
tutto o in parte, 
anche ad essa.M
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Fonte: FIRE



Finanziare l’efficienza: equity
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 Contractor

Utente finale Produttore di 
tecnologie



Finanziare l’efficienza: prestito o leasing
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Risk-sharing 
(fondi di 
garanzia, 

mezzanino)
 Contractor

Banche e 
fondi Utente finale Produttore di 

tecnologie



Finanziare l’efficienza: project financing
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ESCOSPV

Risk-sharing 
(fondi di 
garanzia, 

mezzanino)

Banche e 
fondi Utente finale Produttore di 

tecnologie



Finanziare l’efficienza: ESCO
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ESCO

Risk-sharing 
(fondi di 
garanzia, 

mezzanino)

Banche e 
fondi Utente finale Produttore di 

tecnologie



Ulteriori opzioni

Altri strumenti sono in fase di sviluppo o 
hanno iniziato a fare la comparsa: 

factory fund - una banca o un fondo acquista 
parte dei crediti vantati da una ESCO o un 
utente finale per fornirgli liquidità; 

mini bond - obbligazioni dedicate a soggetti 
che non possono usualmente emetterle, in 
genere con l’ausilio di banche o altri soggetti; 

crowd financing - raccolta di fondi dai 
cittadini, in genere mediante il web. 

Un supporto consistente giunge dai fondi 
europei, sia attraverso i fondi strutturali, sia 
mediante i programmi della BEI. 

A ciò si possono aggiungere i pacchetti 
assicurativi che, pur non essendo fondi in 
senso stretto, agiscono come garanzia 
ulteriore sui progetti e possono dunque 
aumentare le risorse finanziarie disponibili.
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Finanziare la ricerca e lo sviluppo

Fonti figure: 

IEA ETP 2015 per il fotovoltaico 

U.S. EIA 2014 per le lampade.
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L’innovazione 
tecnologica 

risulterà 
fondamentale per 
gli obiettivi della 

COP 21.



Risorse dedicate all’R&D

Fonte: IEA ETP 2015.
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Secondo il 
rapporto IEA ETP 
2015 i trend di 

sviluppo tecnologico 
sono indietro 
rispetto allo 

scenario 2°C.



Considerazioni
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Il credito viene concesso su due basi: il merito creditizio del 
richiedente e/o la capacità del progetto di ripagare i costi 
sostenuti e il debito contratto.
Per facilitare l’accesso alle risorse occorre:

 avere utenti finali “solidi” o ESCO capitalizzate a sufficienza 
(utile per potersi indebitare, ma soprattutto per fornire garanzie 
credibili);
 poter contare su persone competenti e qualificate;
 diffondere i contratti EPC, cosa che richiede la disponibilità di 
operatori qualificati e di protocolli di misura e verifica (FIRE è 
diventata partner italiano di EVO per il protocollo IPMVP);
 imparare a raggruppare progetti per accedere alla finanza di 
progetto e ai principali fondi pubblici e privati;
 stimolare lo sviluppo di nuovi modelli di business;
 avere a disposizione un quadro di regole chiaro e stabile (meno 
incentivi e sussidi, più capacità);
 investire sui prodotti e sull’innovazione, non solo sul risparmio 
energetico, in un’ottica di green economy.



Appuntamento al webinar Whaves
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SAVE THE DATE 16 Dicembre: Webinar WHAVES 

1 

Iscrivetevi per 
conoscere le 

opportunità di 
efficientamento energetico 

e i dettagli del rapporto 
sugli strumenti finanziari 

elaborato da FIRE 
nell’ambito del 

progetto Whaves.
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http://www.fire-italia.org/formazione

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.



Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita

www.dariodisanto.com


