
Pubblico interno prioritario 

Strumenti di comunicazione 
interna   

Essenziali per fare cultura e 
informare sul percorso in atto e 
sugli obiettivi da raggiungere 

�  Alcuni esempi: 
�  Newsletter interna 

�  Sezione ad hoc INTRANET 
�  Tutorial in PILLOLE DI 

SOSTENIBILITA’ 

Percorso di Efficienza 
Energetica Partecipata 

L’efficienza energetica non è 
solamente determinata 
dall’istallazione e utilizzo di 
impianti di monitoraggio e da 
tecnologie innovative: 

è importante anche che tutte le 
risorse che lavorano in azienda 
assumano dei comportamenti 
responsabili. 



Efficienza 
energetica 
partecipata 

Azioni per favorire e 
alimentare un circolo 
virtuoso: 
•  Focus Group di 

“attivazione” 
•  Applicazioni per 

monitorare il consumo 
individuale e collettivo 

•  Concorsi e bonus al 
raggiungimento di 
obiettivi 

•  Individuazione/
Formazione degli 
“evangelisti” e 
organizzazione di eventi  

 



Un esempio “interno”: ABB 



Gli ostacoli 

Oltre ai costi di investimento iniziale… 



Una opportunità in più: le ESCO 

�  Una Energy Service Company 
(ESCO) è una società che si fa 
carico dei costi (e dei relativi 
rischi) degli interventi materiali e 
finanziari necessari a conseguire 
gli obiettivi di risparmio ed 
efficienza energetica per conto 
delle aziende clienti 

�  Le ESCO si ripagano 
l’investimento con una parte del 
risparmio ottenuto 
dall’intervento 
�  S’intende il risparmio a 

consuntivo e non teorico 

�  Importanza della 
certificazione 

 

�  UNI CEI 11352 



Energia rinnovabile 



Le rinnovabili avanzano… 



…anche nei confronti 
dell’Europa 



a macchia di leopardo 



Ma quanto 
pesano sul 

bilancio 
elettrico? 

¼ del 
totale 

prodotto 



Quali rinnovabili? 



Idro:  
prime, costanti ma ad esaurimento 



Eolico: crescita lenta 



Il boom del fotovoltaico 

+ 466% 
(2011 vs 2010) 



I vantaggi per le imprese 

�  Risparmio dei costi dell’energia 
elettrica 
�  Autosufficienza interna 
�  Cessione a rete elettrica 

�  Guadagni attraverso gli incentivi 
del Conto Energia 

�  Investimento con un payback 
ben definito 

�  Restituzione all’ambiente e al 
territorio (abbattimento CO2) 

�  Qualificazione come “impresa 
sostenibile” 



Valorizzazione 
dell’investimento 



CO2, non solo abbattimento 

�  Attività di 
compensazione 
�  Forestazione urbana 

compensativa 
(meglio “vicina” alla 
sorgente 
d’emissione…) 

�  Generazione carbon 
credits 

�  Un’autorità definisce un valore 
massimo di emissioni di CO2 a livello 
globale. Questo valore viene diviso e 
ripartito sotto forma di “diritti di 
emissione” tra stati e aziende. 
L’impegno è quello di emettere CO2 in 
quantità pari o inferiore alle quote 
assegnate. In caso contrario il soggetto 
deve acquistare i crediti che gli 
mancano da altri soggetti che si sono 
comportati in maniera più virtuosa di 
quanto richiesto e che quindi possono 
vendere le proprie eccedenze. 



Identità “green” come 
fattore differenziante 




