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Il contesto di riferimento

Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 
del 2014 è stata recepita la Direttiva 2012/27 dell’Unione 
Europea sull’effi cienza energetica. L’obiettivo è il taglio dei 
consumi di energia primaria pari a 20 milioni di Tonnellate di 
Olio Equivalente (TOE o tep), corrispondenti ad una riduzione 
dei consumi fi nali di 15,5 milioni di tep.

Per le grandi imprese è previsto l’obbligo di diagnosi 
energetica da effettuarsi entro il 5 dicembre 2015 e 
successivamente ogni 4 anni*. In caso di inottemperanza, le 
grandi imprese sono soggette ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria:

• da 4.000 a 40.000 euro, nel caso in cui le diagnosi non 
siano effettuate;

• da 2.000 a 20.000 euro, nel caso in cui le diagnosi siano 
effettuate in modo difforme da quanto previsto dal decreto.

L’adozione di sistemi che consentano una più razionale 
gestione dell’energia è un tema di prioritaria importanza. 
Introdurre un sistema di monitoraggio e di miglioramento 
continuo permette di:

• ottenere benefi ci crescenti nel tempo, identifi cando gli 
interventi con il miglior ritorno dall’investimento;

• diffondere a livello aziendale la cultura nei confronti 
dell’uso dell’energia, combattendo gli sprechi.

È, quindi, fondamentale adottare un approccio integrato a 
livello di società e di gruppo, che consenta di cogliere nel più 
breve tempo possibile tutti i benefi ci relativi all’eliminazione 
degli sprechi energetici (come ulteriore elemento di 
sensibilizzazione, nel caso delle società multi-sito, le eventuali 
sanzioni sono riferite a ciascuna diagnosi obbligatoria non 
effettuata).

Nella maggior parte dei casi, l’opportunità di riduzione dei costi energetici è stata percepita dagli intermediari fi nanziari in modo 
parziale, ponendo attenzione più sulla componente tecnologica e su interventi limitati a specifi ci impianti o tecnologie che sul 
potenziale ritorno economico di un programma di gestione effi ciente dell’energia di più ampio respiro.

L’entità della spesa energetica complessiva per gli intermediari fi nanziari è spesso rilevante, pertanto un programma che miri a 
cogliere tutti i potenziali ritorni deve comprendere diversi fi loni progettuali:

Le opportunità chiave dell’energy saving 
nel settore Financial Services

Tramite la revisione dei contratti di fornitura e dei fornitori, cogliendo le opportunità di riduzione 
dei costi derivanti dalla liberalizzazione del mercato di vendita e dall’auto-produzione di energia 
con fonti rinnovabili e co-generazione.

I Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) costituiscono un’opportunità per incrementare i ritorni ed 
accelerare il break-even degli investimenti in effi cienza energetica. A livello nazionale ed europeo 
inoltre stanno aumentando programmi di fi nanziamento anche con contributi a fondo perduto.

Tramite l’utilizzo di tecnologie più effi cienti negli immobili per illuminazione, riscaldamento, 
condizionamento e trattamento dell’aria, associato a un monitoraggio costante degli stessi.

Tramite la messa a punto di processi e sistemi per la gestione effi ciente dell’energia: analisi di 
informazioni su immobili, impianti energetici e consumi; formalizzazione di processi e sistemi per 
il miglioramento continuo nella gestione dell’energia secondo il modello ISO 50.001.

I comportamenti del personale possono comportare impatti rilevanti sui consumi: è quindi 
importante prevedere un programma di comunicazione e sensibilizzazione e l’emissione di policy 
per l’utilizzo effi ciente dell’energia.
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L’incidenza del costo dell’energia è spesso rilevante e il potenziale ritorno di un programma di gestione 
dell’energia è, per la grande maggioranza degli intermediari fi nanziari, molto elevato

La riduzione dei consumi energetici ha impatti signifi cativi sull’immagine della società

La gestione effi ciente dell’energia è diventata anche un vincolo normativo

* Per “grandi imprese” si intendono imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio 
annuo supera i 43 milioni di euro. Per le grandi imprese, l’obbligo di diagnosi energetica entro il 5 dicembre decade in caso adottino già sistemi di 
gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.
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L’approccio proposto
Oltre che raggiungere la conformità alle prescrizioni del D.lgs. 102/2014, la disponibilità di tecnologie per migliorare l’efficienza dei 
consumi energetici e di esperienze sul campo rappresenta un’opportunità per disegnare e attuare politiche di costs saving per tutte le 
aziende.

Per conseguire i migliori risultati e gli obiettivi precedentemente citati, PwC propone un approccio integrato e articolato che parte 
da una campagna di raccolta dati il più possibile ampia, per creare la base informativa sulla quale fondare le scelte strategiche e 
operative. 

La modalità di intervento può essere la seguente:

Per un programma efficiente di risparmio energetico è fondamentale un impegno continuativo nel tempo, sia per rimanere 
costantemente allineati con l’evoluzione del contesto impiantistico e di consumo, sia per attivare un percorso di miglioramento 
continuo coerente con lo standard ISO 1500001, previsto anche dal D.lgs. 102/2014.

Valutazione della situazione 
presente e audit energetico

• Raccolta e analisi dei dati di consumo 
e mappatura degli impianti energetici 
finalizzate all’identificazione delle criticità

• Esecuzione degli audit energetici secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 102/14

Pianificazione degli interventi

• Identificazione degli interventi di quick win
• Valutazione costi-benefici finalizzata a 

identificare un piano delle attività
• Pianificazione delle attività secondo 

priorità, compatibilmente con i vincoli di 
budget

• Ricerca di opportunità di finanziamento

Monitoraggio ed Energy 
management

• Disegno e realizzazione di processi 
e sistemi per la gestione sistematica 
dell’efficienza energetica

• Disegno e realizzazione di un reporting per 
livello di responsabilità

• Monitoraggio dei consumi su base continua, 
confronto con baseline

Roll-out interventi

• Definizione strategie di procurement
• Realizzazione degli interventi secondo le 

priorità individuate
• Piano di comunicazione per il personale
• Richiesta e gestione dei Titoli di Efficienza 

Energetica e di eventuali finanziamenti
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