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Che cosa ricerca l’impresa industriale?
Come il digitale risponde?

Fare le cose
meglio

Fare le cose in
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nuove

Controllare
meglio il proprio

processo Digital

Innovation

Operational excellence

O
pe

ra
tio

na
le

xc
el

le
nc

e

Sustainability

DR
2

PPA
3

FM
Tools

Energy
Efficiency

4 5

Blue-e

1



DEFINE and MEASURE

ANALYZE
IMPLEMENT

CONTROL
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Blue.e è lo strumento digitale ENGIE per il
controllo ed ottimizzazione di processo
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Il controllo e la stabilizzazione del processo
ottimizza il consumo e le performance
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Con il Demand Response il consumatore partecipa al
bilanciamento della rete

Che cosa è il Demand Response?

Riduzione del consumo elettrico dello
stabilimento in seguito alla ricezione di
una richiesta dal gestore della rete, con un
tempo di reazione dato

§ Riducendo i consumi elettrici e
conseguente i prelievi

§ Attivando una unità di
produzione elettrica
(cogeneratore, motore a
diesel, altro…) per ridurre
temporaneamente il prelievo
da rete

ON OFF

Demand
Response

Potenza prelevata
(curva di carico)

Come un consumatore
può partecipare?
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Quale capacità è flessibile e come si attiva?

Principio dell’opportunità
Scegliere sezioni o carichi di stabilimento che possano essere ridotti

o fermati per almeno N ore, con un limitato impatto sul sito.

Gruppi elettrogeni

Punti di consumo Autoproduzione

Ciclo del freddo

Ventilazione

Illuminazion
e

Pompe

Areazione

Processi
industriali

Pompe di
calore

Quali sono gli elementi di flessibilità elettrica
presso uno stabilimento?

Accendendo una unità di
produzione elettrica (cogeneratore,
motore a diesel, altro…) per ridurre
temporaneamente il prelievo da
rete

Carichi elettrici il cui consumo può essere ridotti
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Come vengono attivati i carichi?

Attivazione Manuale Attivazione Automatica

- Il sito riceve un messaggio (email,
SMS, telefonata) quando la sua
flessibilità deve essere attivata

- il sito attiva la capacità
manualmente

- Un box è installato a nostre spese
presso il sito e la capacità è attivata
automaticamente da remoto

- Il sito è informato di ogni attivazione
(email, SMS, telefonata)
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Esempio
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Settore: cosmetico
Consumo complessivo: 53 GWh/anno
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Potenza interrompibile

Il FlexyAudit è uno
strumento che
permette di
analizzare il costo
orario associato al
distacco dei carichi
elettrici che fanno
parte dello
stabilimento, sia in
termini di costi diretti
che indiretti

Come valutare la flessibilità potenziale di uno
stabilimento produttivo? Il FlexyAudit

Cosa è?
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Attraverso un Corporate PPA forniamo Energia verde a
prezzo fisso facendo leva su impianti fotovoltaici ENGIE
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Price Peak
load5Y

(PV Production)

Price Peak 5Y
(PeakLoad
Product)

Where is OUR
photovoltaic plant:

Sicily

Where Wienerberger
operates:

• Narni (centre of Italy)
• Mordano (centre of

Italy)
• Feltre (North east of

Italy)
• Gattinara (North West

of Italy)
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Sono assicurate la sostenibilità ed una diversa
copertura di rischio, oltre ad una riduzione del prezzo

24 h distribution of
Hourly PV production

24h Distribution
of Yearly PPA
production

24h Distribution
of Yearly GIANT
consumption
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Peak: from Mon. To Fri (hours between 08.00 am-20.00 pm), Off Peak: the remaining hours

Risk diversification
Engie hedged a certain volume of the
renewable energy. The customer take
profit for a certain part of the volume

Sustainability
The final customer receives green
energy which comes from an
ENGIE Italian asset

COME FUNZIONA IL PPA?

QUALI
BENEFICI?
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Interventi ENGIE ambito industriale per l’efficienza energetica

• Ottimizzazione del
sistema di aria compressa
tramite installazione di un
nuovo compressore
inverterato, recupero del
calore, bonifica perdite sul
sistema di distribuzione

• Beneficio: fino al 50% di
riduzione dei costi

Industria meccanica
• Intervento di recupero

termico tramite installazione
di un sistema che prevede il
riutilizzo dell’aria calda di
scarto per processo di
essiccazione del prodotto

• Beneficio: circa 30% di
riduzione del consumo di
gas

Industria Chimica
• Presa in carico di

rifasamenti, installazione
di inverter e di motori ad
alta efficienza, LED

• Beneficio: 21% sul
consumo pre di
stabilimento

Industria alimentare Industria pharma
• Trigenerazione su

diversi sisti, con turbine
e motori endotermici
sviluppati in Servizio
Energia

• Beneficio: fino al 15% di
riduzione dei consumi di
energia elettrica

Digital & Industry 4.0

I tipici interventi di efficienza energetica portano
maggior beneficio se integrati con elementi digitali

Energy
Efficiency
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Barilla
Pedrignano, Marcianise e

Rubbiano

• 4 year contract

• Asset management,

maintenance and upgrading

of current facilities

• Identification of sustainable

solutions

• Continuous improvement

Star
Agrate Brianza

• 2 year contract

• Management and

maintenance of heat

production units, chillers,

boilers, electric units and

water systems

• Energy efficiency initiatives

GE Oil&Gas
Firenze , Bari, Vibo

• 5 year contract on 4 plants

• Integrated Facility

Management on entire

services

• Energy efficiency projects

with sharing benefit

• Electrical plant maintenance

Tenaris
Dalmine, Sabbio, Arcore, Costa

Volpino, Piombino

• 3 years contract for 5 plants

• Maintenance for gas, water

and air networks

• Buildings maintenance

• Electric maintenance from

Low Tension to High voltage

facilities

• Pest control

L’attività di facility management presso i nostri clienti richiede
strumenti digitali “pratici” ed “efficaci”
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APP - Manutenzione correttiva
La schermata
principale permette al
supervisore di
assegnare gli Ordini di
Lavoro generati da
Maximo all’operatore
tecnico.

L’operatore tecnico
direttamente dallo
smartphone sarà in
grado di visionare i
lavori da eseguire.
Prendendo in carico
un’attività e
successivamente
completandola dovrà
compilare campi
obbligatori come data
e ora di inizio e fine
lavori.

Importante per il calcolo
dei KPI è la struttura e la
corretta compilazione
dell’albero del guasto.
Per ogni attività conclusa
l’operativo compilerà
l’albero del guasto a
cascata :
- Problema
- Causa
- Rimedio
Valori necessari per il
calcolo dei KPI
impiantistici.

La schermata principale
permette al supervisore
di assegnare gli Ordini di
Lavoro generati da
Maximo all’operatore
tecnico.

L’operatore tecnico
nella lista dedicata alle
manutenzioni
programmate avrà
modo di selezionare
l’attività che andrà a
svolgere.
Selezionando l’ordine
di lavoro che si ha
intenzione di eseguire
sarà possibile
visionare il Piano di
lavoro da compilare.

Sarà dunque possibile per
ogni voce del piano di
manutenzione compilare
l’esito dell’attività
- NAP : Non applicabile
- IND : Indisponibile
- VERDE : controllo ok
- GIALLO : controllo con

evidenziato problema
minore, con risoluzione
del problema

- ARANCIONE : controllo
con evidenza problema
minore, con risoluzione
da intraprendere

- ROSSO : problema
critico EHS

APP - Manutenzione programmata

LE APP digitali sviluppate da ENGIE permettono al manutentore
di controllare le attività di manutenzione da svolgere

FM
Tools

5



Che cosa ricerca l’impresa industriale?
Come il digitale risponde?

Fare le cose
meglio

Fare le cose in
maniera più
sostenibile

Fare cose
nuove

Controllare
meglio il proprio
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ENGIE NEL MONDO

RICERCATORI IN

COLLABORATORI

PRESENTE IN

PAESI

MLD
€

FATTURATO

CENTRI DI RICERCA E
SVILUPPO
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ENGIE IN ITALIA

Energia+servizi
Offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia:
Produzione e vendita di Elettricità e Gas, Soluzioni di
Efficienza energetica e Servizi

OMEGA CONCEPT IMPIANTI E SISTEMI
Progettazione e realizzazione di impianti di climatizzazione, ventilazione e
antincendio, ambienti industriali di processo a contaminazione controllata
(camere bianche).

TRACTEBEL ENGINEERING,
specializzata in servizi di ingegneria e
consulenza nel settore power, industria,
gas e infrastrutture.

SUEZ ITALIA , gestione di tutte le attività relative al ciclo dell'acqua
urbana e servizi con tecnologia "Advanced Solutions« attraverso società
affiliate per un totale di 2,4 milioni di utenti serviti.
Degrémont, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
trattamento dell'acqua sia per i clienti comunali che industriali..
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