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Chi siamo

Energy Team ha realizzato oltre 600 Diagnosi Energetiche conformi al d.lgs. 102/14,
ha supportato oltre 40 aziende nel percorso verso la certificazione ISO 50001.

Operatore italiano leader
nel monitoraggio,
controllo e gestione
del consumo energetico 15.000

siti monitorati

Un partner esperto
nella gestione
dell’energia

20%
del personale

dedicato all’area 
tecnica

Oltre

Efficienza energetica 
e acquisizione
del vantaggio 
competitivo 6,5%

del consumo 
elettrico nazionale

è misurato
tramite prodotti 
Energy Team

Incremento delle economie
e sviluppo sostenibile

25 anni
di storia

Servizi personalizzati
per la gestione dell’energia

5.000
clienti

Oltre

Oltre

Titoli di Efficienza 
Energetica gestiti

9.000

di energia elettrica 
risparmiati

9,5 GWh

70%
dei soggetti 

interrompibili
sono clienti 

Energy Team

Energy Team 
è leader in Italia
nel demand response

Servizi di consulenza 
energetica su misura

Interventi di efficienza energetica, 
analisi e ottimizzazione delle 
soluzioni individuate.
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Il Gruppo Falck Renewables

Headquarters

Mercato di presenza

Impianti e uffici

Uffici

*Dati relativi al bilancio 2020

Italia

Francia

Spagna

UK

USA

292

98

33

144

17 46

413

Capacità
installata MW

Norvegia 50

Svezia 47

7 (MWh)30

€197 M*
EBITDA

-3,5% rispetto 
al 2019

Oltre 1.500
Clienti nel 

mondo

1.159 MW
Potenza 

totale 
installata

€384M
Fatturato 
mondiale

del 
Gruppo*

KEY 
DATA
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Il Gruppo Falck Renewables

DIGITAL ASSET 
MANAGEMENT

DEVELOPMENT 1.159 MW installati
(354 MW in Italia)

SERVICES
2 TWh Energy Management
1.500 clienti attivi
Metering, Efficiency, Demand Response,
Distributed generation

ASSET MANAGEMENT & 
TECHNICAL ADVISORY

4,6 GW Consulenza transazionale
3 GW Asset Gestiti
53 GW Consulenza tecnica
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La divisione Next Solutions

 Metering (power)
 Metering (altre utility)
 Energy Management Systems
 Data Science per l’energia

 PPA (Power Purchase Agreement)
 CPPA (Corporate Power Purchase

Agreement)
 Portfolio management
 Demand-response
 Storage (grid)
 Comunità energetiche

Falck Next Energy Srl

 Sottostazioni AT
 EPC per energie rinnovabili
 Energy Storage  System (ON 

GRID / OFF GRID)

 Distributed generation (CHP, 
PV)

 Efficienza energetica
 Storage (BTM)
 Energy audits

Falck Next Srl

SMART SOLUTIONSENERGY 
SYSTEM

ENERGY 
MANAGEMENT

ENERGY 
SOLUTIONS

ENERGY SOLUTIONS

SMART SOLUTIONS

ENERGY MANAGEMENT

ENERGY SYSTEM
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Le aree di intervento

Monitoraggio
Strumenti di misura 

Software di gestione e controllo 
Pubblicazione dati 
System integration

Sostenibilità
Promozione di uno sviluppo sostenibile delle 
attività aziendali
Soluzioni per ridurre la Carbon Footprint
Sviluppo di sistemi di gestione dell’energia 
certificati

Power Audit 
Opportunità di business legate alla transizione 
energetica
Load shifting per una migliore modulazione dei 
carichi
Gestione carichi per il Peak Shaving

Interrompibilità
Sistema di difesa della rete elettrica nazionale 

Gestione full service dei rapporti con Terna con remunerazione a success fee
Tecnologia proprietaria per la gestione dei distacchi di carichi di clienti 

interrompibili 
Possibilità di accesso ai consorzi aggregatori di soggetti interrompibili

Efficientamento
Diagnosi energetica 
Certificati Bianchi 
ISO 50001 
Energy Manager in outsourcing 
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Servizi personalizzati

Rilevamento
Piano di monitoraggio energetico.

Analisi e modellazione dell'architettura di 
monitoraggio energetico.

_output
Identificazione del sistema di 

monitoraggio dei consumi che 
consenta l'ottimizzazione delle analisi 

energetiche.

Diagnosi
Audit energetico.
Rilevamento e analisi dei dati energetici, creazione 
del modello energetico ed identificazione degli EnPI
aziendali.

_output
Identificazione delle possibili azioni
di efficientamento su impianti e macchine.

Azione
Generazione di valore / Miglioramenti.
Implementazione degli interventi di efficienza energetica, 
analisi e ottimizzazione delle soluzioni individuate.

_output
Controllo dell’efficacia degli interventi
e minimizzazione del payback-time. 
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I nostri prodotti – Hardware e software

Misuratori di campo
Acqua, Aria compressa, 

Elettricità, Gas, Vapore, Energia 
Termica

Acquisizione dati e monitoraggio dei consumi 
Analizzatori di rete e data logger
Comunicazione e storicizzazione 

Sensori e accessori

Software di monitoraggio 
CloE – Cloud of Efficiency

CloE - Energy Sentinel

Cogenerazione
Monitoraggio produzione
Prestazioni pannelli

Interrompibilità
Demand Response

Controllo
Verifica delle 
prestazioni di 

impianti di 
generazione di 

energia.Monitoraggio
Sviluppo 
di sistemi 
finalizzati 

all’acquisizione, 
elaborazione 

e monitoraggio
dei dati energetici. Gestione di rete

Maggiore flessibilità 
della rete elettrica

e utilizzo 
più efficiente 

delle infrastrutture
e delle risorse 
energetiche.
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I nostri servizi per l’efficienza energetica

ENERGY MANAGEMENT 2.

5.

Consulenza Energetica  
Studi Fattibilità
Virtual Energy Audit
Energy Performance Contract

Diagnosi Energetica 
Sistemi di Gestione dell’Energia
ISO 50001:2018
Piani di monitoraggio
Rendicontazione dei risparmi

ANALISI EFFICIENZA 
ENERGETICA

BILL AUDIT 3.
Controllo Fatture
Gestione portafoglio energetico
Defiscalizzazione  e rimborso 
accise 
Qualifica Impresa Energivora

6.INCENTIVI EFFICIENZA
ENERGETICA
Certificati Bianchi (TEE)
Titoli di efficienza energetica 
CAR 
Conto Termico 2.0.
Accesso a bandi nazionali e 
regionali

SOSTENIBILITÀ 

POWER AUDIT 
Peak Shaving
Load Shifting
Storage audit 
Flexibility Audit

1.

4.

7.

Carbon Footprint di 
Organizzazione
Carbon Footprint di 
prodotto

ANALISI BIG-DATA 
E DATA SCIENCE
Energy Intelligence

Assistenza e 
manutenzione

da remoto

Assistenza e manutenzione
in campo

CONSULENZA ENERGETICA SERVIZI TECNICI
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€/kWh
€/Sm3

Analisi indicatori
Efficienza gestionale

STRATEGIA EM

Diagnosi energetica
Efficienza tecnologica

Step di maturità aziendale

Analisi dei vettori e dei 
prezzi energetici

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

kWh/produzione
kWh/servizi

Dati qualitativi processo
Tempi lavorazione
Tempi e parametri manutenzione

Produzione
Manutenzione
Direzione

FUNZIONI AZIENDALI 
COINVOLTE

Acquisti
Produzione

Acquisti
Amministrazione
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Advanced Process Control

«Un servizio per cui esperti del processo, che lavorano su 
quel processo da più di 10 anni, pagano soggetti esterni 
all’azienda non necessariamente esperti di quel particolare 
processo per sentirsi dire che stanno sbagliando!»

Il supporto di consulenti esterni fornisce:

› una valutazione di terza parte, non influenzata quindi 
dalle dinamiche ordinarie dell’azienda,

› le competenze in ambito matematico statistico in alcuni 
casi assenti in azienda

› l’esperienza e i risultati di analisi realizzate presso altre 
realtà simili a quella oggetto di studio in modo da 
valutare gli opportuni benchmark.

L’attività non può prescindere dal coinvolgimento di risorse 
interne chiave, a partire dai responsabili di produzione e 
manutenzione fino alla direzione. 

COS’È?
Con tanta pazienza, tanti dati e tanta voglia di farsi 
venire dubbi.

COME SI FA?
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Caso studio II: Fonderia di ghisa

Consumo Energia Elettrica 
50.000.000 kWh

Reparto fusorio.
In particolare vengono 
analizzate le performance dei 
singoli forni che compongono 
la sala e la performance 
globale della sala forni.

Analisi delle prestazioni dei 
forni in ottica di ricercare 
interventi di natura gestionale 
per minimizzare la spesa 
energetica e valutare 
l’opportunità di eseguire 
eventuali interventi tecnologici.

La componente energetica ha 
un peso sul costo del prodotto 
finito superiore al 40%

IL CLIENTE

OGGETTO DI STUDIO

SCOPO DELL’ANALISI

› Fonderia di ghisa, 
alimentata in alta 
tensione

› Forni di fusione ad 
induzione elettrica

Prezzo Energia Elettrica 
0,09 €/kWh 

Prezzo Gas Metano
0,26 €/Sm3

RISULTATI
Risparmio economico
50.000 €/anno
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Step operativi

Raccolta e analisi critica dei 
dati di monitoraggio sia 
energetico che di produzione 
disponibili in azienda.

Costruzione degli indici di 
prestazione specifici degli impianti 
oggetto di analisi e studio 
dell’evoluzione nel tempo di tali 
indici.

Reportistica periodica creata ad 
hoc sulle esigenze del cliente in 
modo da favorire il processo di 
aumento di consapevolezza 
relativa alla prestazione 
energetica degli impianti

Studi di fattibilità e realizzazione di 
business plan di eventuali interventi 
di natura tecnologica che 
potrebbero sorgere

ANALISI CONTROLLO SOLUZIONI

Eventuale implementazione di 
ulteriori sistemi di monitoraggio 
o di algoritmi in grado di 
ricostruire le grandezze 
necessarie alle analisi 
successive.

Ricerca delle variabili operative 
che influenzano la prestazione 
energetica degli impianti oggetto 
di studio.

Studio di possibili scenari alternativi 
delle fasi del processo e degli effetti 
dal punto di vista energetico ed 
economico che potrebbero 
verificarsi, compresa la possibilità di 
modificare il processo con lo scopo 
di inseguire il costo più vantaggioso 
dell’energia.

MONITORAGGIO
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Analisi

Studio correlazione tra consumi e produzione, consumi specifici e produzione

Viene analizzato come il consumo e il consumo specifico varino al variare 
della produzione. Vengono quindi rilevati i punti anomali, analizzati in 
modo da identificare la causa dell’anomalia.
Viene creato quindi il modello statistico utile in grado di prevedere i 
consumi e le prestazioni attese.

Nonostante tali forni appaiano identici essi mostrano prestazioni spesso molto 
diverse tra loro. 
Le analisi hanno permesso di monitorare e quantificare queste differenze.
Esse sono in primo luogo dovute alla diversa gestione quotidiana delle 
macchine, guidata da ragioni produttive, alla diversa età del refrattario e del 
frutto e infine alle diverse componenti elettromeccaniche.

ANALISI PRESTAZIONI
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Analisi

Confronto tra le impronte energetiche dei singoli forni.

I modelli di ogni forno vengono poi confrontati in 
modo da determinare quale sia il più efficiente e 
quali invece presentino comportamenti anomali da 
indagare.
Il risultato ottenuto è più approfondito rispetto al 
semplice confronto della prestazione mediata 
sull’intero periodo di misura.

ANALISI PRESTAZIONI
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Controllo

Modelli previsionali per controllare le prestazioni dell’impianto.

Dai modelli precedenti vengono create le carte di controllo dei 
consumi attesi e delle prestazioni attese in modo da poter 
riconoscere eventuali anomalie.
Gli algoritmi creati tengono in considerazione eventuali 
interventi di manutenzione o settimane caratterizzate da 
produzioni straordinarie.

CARTE DI CONTROLLO



17
Soluzioni
Analisi dell’andamento del Prezzo Energia  

Consumi sala forni

Anali si del ciclo produttivo
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Soluzioni

Ritardando la fase di fusione di 2 ore 
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Soluzioni

Scenario attuale Scenario precedente

Ora Consum
o [kWh]

PUN 
[€/MWh]

Spesa 
energetica [€/h]

Consum
o [kWh]

Spesa 
energetica [€/h]

Risparmi
o [€/h]

00:00 6'822 €     64.05 €       437 6'158 €     394 €       43 
01:00 6'683 €     60.53 €       405 4'460 €     270 €     135 
02:00 6'158 €     57.71 €       355 3'439 €     198 €     157 
03:00 4'460 €     56.20 €       251 3'045 €     171 €       80 

04:00 3'439 €     56.14 €       193 3'510 €     197 
- €         

4 

05:00 3'045 €     58.67 €       179 3'923 €     230 
- €       
52 

06:00 3'510 €     66.67 €       234 3'256 €     217 €       17 
07:00 3'923 €     72.27 €       284 2'042 €     148 €     136 
08:00 7'821 €     77.96 €       610 7'821 €     610 €          -
09:00 7'538 €     76.09 €       574 7'538 €     574 €          -
10:00 7'411 €     72.42 €       537 7'411 €     537 €          -
11:00 7'599 €     70.74 €       537 7'599 €     537 €          -
12:00 6'903 €     66.51 €       459 6'903 €     459 €          -
13:00 5'286 €     66.62 €       352 5'286 €     352 €          -
14:00 3'256 €     69.67 €       227 2'409 €     168 €       59 

15:00 2'042 €     72.32 €       148 2'885 €     209 
- €       
61 

16:00 2'409 €     75.32 €       181 3'199 €     241 
- €       
60 

17:00 2'885 €     77.60 €       224 3'387 €     263 
- €       
39 

18:00 3'199 €     78.70 €       252 3'610 €     284 
- €       
32 

19:00 3'387 €     81.91 €       277 3'992 €     327 
- €       
50 

20:00 3'610 €     77.96 €       281 8'178 €     638 
- €     
356 

21:00 3'992 €     73.28 €       293 8'379 €     614 
- €     
322 

22:00 8'178 €     69.62 €       569 6'822 €     475 €       94 
23:00 8'379 €     64.63 €       542 6'683 €     432 €     110 

Totale 121‘936 - € 8'399 121‘936 € 8'336 
- €     
145

Si mantiene inalterato il consumo totale e si spostano in modo opportuno le 
varie fasi del processo:

EFFETTO SPOSTAMENTO INIZIO FASE DI CARICA 
DALLE ORE 20:00 ALLE 22:00

FASE DI CARICA 
scenario precedente: 20:00 – 01:00
scenario attuale: 22:00 – 03:00
FASE DI ATTESA 
comincia al termine della fase di carica e 
termina all’inizio della fase di ricarica.

FASE DI RICARICA 
mantenuta dalle 08:00 alle 13:00.

FASE DI PRECARICA 
scenario precedente: 14:00 – 19:00
scenario attuale: 16:00 – 21:00

RISPARMI 
GIORNALIERI

RISPARMI 
ANNUI

145 €

31.898 €
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Soluzioni

È stato individuato il modo più efficace per gestire i fermi impianti.

È stata suggerita una differente gestione dei fermi impianti (forni accesi 
in mantenimento o forni spenti vuoti) e si è determinato quale delle due 
risultasse economicamente ed energeticamente la più vantaggiosa.

GESTIONE FERMI IMPIANTO

Si sono quindi messi a confronto le 
ripartenze a seguito dei fermi 
ricercando la strategia più 
conveniente.

Risparmio  18.000 €

Risparmio  4.000 €
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Altre analisi

Confronto tra durate in termini di giorni lavorati e 
tonnellate di metallo fuso di diverse campagne di 

refrattario e tra le prestazioni ottenute.
Obiettivo: confrontare gli effetti ottenuti da due 

tipologie di refrattario diverse o da due modalità di 
utilizzo diverse della stessa tipologia in modo da 

guidare l’azienda nella scelta del refrattario 
ottimizzando i costi di acquisto e di fermo impianto.

ANALISI CAMPAGNE REFRATTARIO

Un corretto utilizzo della potenza reattiva può essere 
collegato ad un miglioramento della prestazione delle 
macchine elettriche e alla garanzia di mantenere un 
valore prossimo a 1 del fattore di potenza in modo da 
evitare penali.

ANALISI REATTIVA E COSPHI

Tramite l’analisi del materiale in ingresso ai forni e il 
metallo fuso spillato dagli stessi è possibile analizzare 
la quantità di scorie prodotte e l’efficienza del processo 
di fusione, oltre che della ricetta utilizzata per produrre 
la specifica richiesta.
Lo studio poi del rapporto tra produzione netta e 
produzione lorda permette di determinare l’efficienza 
del processo produttivo ed ricercare eventuali sprechi.

RENDIMENTO DI FUSIONE

È sempre importante evitare di essere autoreferenziali. 
Confrontare le prestazioni dei propri impianti con dei valori 

di riferimento permette di individuare le aree di 
miglioramento e di porsi obiettivi sfidanti. Ad esempio è 

possibile confrontare tra loro macchine uguali all’interno 
dello stesso stabilimento, processi simili tra gli stabilimenti 

di uno stesso gruppo industriale o confrontarsi 
direttamente con le migliori soluzioni proposte sul mercato.

BENCHMARK
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CloE -Il software che muta con le tue esigenze energetiche  

CloE è il supporto per utenti industriali 
e del terziario, sia mono che multi-sito, 
per una gestione completa delle 
informazioni energetiche e del centro 
di costo energia.

AnalisiDashboard 
personalizzabili

Esportazioni dei 
dati

Gestione dei 
vettori

Report 
su misura

Siti monitorati

Struttura modulare con funzionalità e interfacce 
completamente personalizzabili, garantiscono la massima 
trasparenza di dati e informazioni consultabili su diversi livelli. 

CloE permette il monitoraggio di tutti i dati energetici, con possibilità 
di confronto tra periodi di interesse o siti gestiti dallo stesso utente, che 
sono visualizzabili e geo localizzabili in una mappa.

La modularità di CloE consente di integrare applicazioni specifiche per 
l’utilizzo di una piattaforma su misura.
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Giulia Ardizzone
Energy Efficiency e Demand Response 
Senior Consultant Specialist

giulia.ardizzone@energyteam.it

Grazie


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23

