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• Efficienza energetica nell’industria: stato dell’arte in EU e in Italia

• Cos’è la coperazione energetica?

• Possibili approcci per ottenere la cooperazione energetica: Progetto S-
PARCS

• Riflessioni finali

AGENDA 
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INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA IN EUROPA (2019)
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INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA TRA PMI ITALIANE (2020)
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INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA PER TIPOLOGIA IN ITALIA (2019)

Source:EIBIS
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La cooperazione energetica consiste nella cooperazione di due o
più attori industriali favoriti da una prossimità territoriale,
idealmente perché collocati nella stessa area industriale.

COS’E’ LA COOPERAZIONE ENERGETICA?

Quali misure si possono implementare?

• Azioni Manageriali →migliore gestione degli asset esistenti
• Strumenti contrattuali → soluzioni implementate da un service provider e per valorizzare 

benefici economici associati 
• Infrastrutture energetiche → soluzioni che richiedono l’installazione di nuovi elementi 
• Tecnologie ICT → soluzioni che migliorano le performance energetiche delle imprese 

tramite le tecnologie ICT
• Logistica e mobilità → soluzioni che legano una gestione efficiente dei consumi energetici 

tramite logistica e mobilità



7

COME OTTENERE LA COOPERAZIONE ENERGETICA: PROGETTO H2020 S-PARCS  

This project has received
funding from the European
Union’s Horizon 2020
research and innovation
program under grant
agreement No 785134

S-PARCS ha stimolato l’adozione di soluzioni cooperative di
efficienza energetica nell'ambito dei parchi industriali,
consentendo così un maggiore risparmio energetico e il
conseguente aumento della competitività delle aziende situate nei
parchi.

S-PARCS ha analizzato sistematicamente gli ostacoli tecnici,
economici, normativi, legali, organizzativi, ambientali e sociali alla
progettazione e all’implementazione di tali misure nei parchi e ha
cercato di identificare gli strumenti per superare tali barriere.
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COME OTTENERE LA COOPERAZIONE ENERGETICA: INITIAL ASSESSMENT TOOL

Click here to know more about Energy Cooperation!

https://www.sparcs-community.eu/what-is-energy-cooperation/
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INITIAL ASSESSMENT TOOL PER STIMOLARE LA COOPERAZIONE ENERGETICA
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INITIAL ASSESSMENT TOOL e KPIs
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Raccolta 

Raccolta di informazioni per valutazione delle
soluzioni e coinvolgimento degli stakeholders 

Gestione dellle informazioni (accordi di 
riservatezza)

Identificazione 
Identificazione e selezione delle soluzioni (3 
possibili approcci)

Studi di pre-fattibilità/fattibilità

Sfruttamento 
Design e realizzazione di modelli di business 
per la cooperazione energetica

COME OTTENERE LA COOPERAZIONE ENERGETICA: UN PERCORSO A STEP
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IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI DI COOPERAZIONE ENERGETICA: 3 APPROCCI POSSIBILI
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Per maggiori dettagli: Annunziata, E., Rizzi, 

F., Daddi, T., Frey, M., 2019. Business 

models for interfirm energy cooperation

in industrial parks: A possible taxonomy. 

Economic and Policy of Energy and the 

Environment, vol. 2, pp.133-148

BUSINESS MODEL PER LA COOPERAZIONE ENERGETICA 
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✓ Cooperazione energetica strada percorribile ma necessario
supporto tecnico-economico

✓ Risoluzione di problematiche relative alla gestione dei dati e
della condivisione del servizio

✓ Necessario ‘facilitatore’ per la negoziazione tra più aziende

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Eleonora Annunziata 
e-mail: e.annunziata@santannapisa.it
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/eleonora-
annunziata-05976138/
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