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Efficienza Energetica e riduzione dei costi:
trend, approcci e soluzioni per l’industria

Il costo dell’energia elettrica nel nostro Paese, oltre ad essere uno dei più elevati 
in Europa, continua a crescere. Su questo trend incidono oneri quali ad esempio 
il finanziamento delle rinnovabili (12 Mld di € a regime, pari a circa 47 €/MWh su 
145 €/MWh medi di spesa) che costituiscono un terzo del totale costo energia 
in bolletta. A fronte di spazi di negoziazione contrattuale sempre più limitati 
tra fornitori e clienti, per le aziende è indispensabile focalizzarsi sull’’Efficienza 
Energetica’, ovvero sulla riduzione delle quantità consumate di energia per unità di 
prodotto.
 
Al netto dei settori ‘energy intensive’ (es. acciaio, vetro, petrolchimica) già 
supportati da appositi schemi tariffari, le industrie con la maggiore incidenza 
del costo energetico sul prodotto sono costituite dall’alimentare, farmaceutico, 
plastica e gomma, per le quali incide anche oltre il 3% ÷ 5% dei costi esterni.
 
Da alcuni anni è presente nel nostro Paese la formula delle Energy Service 
Company (‘ESCo’), i cui interventi di Efficienza Energetica presso il cliente sono 
incentivati con la formula del ‘certificati bianchi’ introdotti dall’autorità per l’energia 
ed il gas, il cui obbligo di acquisto è in capo alle società che gestiscono le reti di 
distribuzione di energia elettrica. Tale assetto ha incentivato nel nostro Paese 
la nascita di centinaia di ESCo, per la maggior parte di limitate dimensioni, che 
hanno attuato interventi focalizzati sia sulla riduzione dei consumi che sull’auto-
generazione presso il cliente.
 
Tuttavia, ad oggi, malgrado il potenziale molto rilevante che l’Efficienza Energetica 
offre all’industria italiana, rimane ancora molto da fare e non sono state raggiunte 
best practice consolidate; per conseguire risultati occorrono nuovi strumenti 
a disposizione delle aziende, soprattutto sul fronte dell’approvazione degli 
investimenti, della disponibilità di risorse finanziarie, della standardizzazione e del 
track record degli interventi. 
 
In tale contesto il workshop organizzato da KPMG e Protos si focalizzerà sui temi 
più rilevanti quali:
•	 Review	tecnico	–	economica	dei	progetti	svolta	da	terzi	indipendenti
•	 Valutazione	delle	alternative	buy	vs.	make
•	 Nuove	forme	di	finanziamento
 
Il workshop si rivolge all’alta direzione aziendale e punta a fornire un punto di vista 
terzo ed indipendente nella gestione di questi processi.

Agenda 

Ore 9,45: 

Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00: 

Introduzione - Efficienza Energetica e riduzione dei costi
Franco Masera, Senior Advisor, KPMG

L’Efficienza Energetica nell’industria
Il potenziale dell’Efficienza Energetica per l’industria
Gianpaolo Attanasio, Associate Partner, KPMG Advisory

Modalità gestionali di intervento: make or buy?
Gianfranco Pisani, Senior Advisor, Protos

Ore 11,00: 

L’esperienza delle aziende: due casi reali
Caso 1: industria di processo
Roberto Vagheggi, Managing Director, Altair Chimica
Caso 2: cosa rallenta la diffusione dell’Efficienza Energetica
Riccardo Ghidella, Vice Presidente, Agesi

Le possibili soluzioni
Nuovi approcci al finanziamento degli interventi
Marco Martorana, Head of Competence Center Renewable Energy Sources - 
Market Italy, Unicredit Leasing
Review tecnico-economica dei progetti svolta da terzi indipendenti
Gianfranco Pisani, Senior Advisor, Protos
Gianpaolo Attanasio, Associate Partner, KPMG Advisory
Strumenti e piattaforme per la misura dei risultati
Michele Cattaneo, Senior Manager, KPMG Advisory

Ore 12,10:

Q&A e dibattito
Conclusioni e chiusura
Franco Masera, Senior Advisor, KPMG
 
Ore 13,00:

Colazione di lavoro


