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Perché Elsag Datamat

Inoltre, Elsag Datamat beneficia dell’esperienza delle società di

servizi del Gruppo, Finmeccanica Group Services e Finmeccanica

Group Real Estate, nella realizzazione di progetti di efficientamento

industriale, cogenerazione, fotovoltaico, sostenibilità ,ecc.

Elsag Datamat ha maturato un’esperienza rilevante nel settore dell’energia,

realizzando progetti per Generation Company, aziende di Trading e di Vendita.

La Forza di Elsag Datamat si fonda sulla complementarietà di competenze 

ed esperienze, di mercato, di processo, di infrastrutture e di efficienza 

energetica, che, messe a disposizione dei Clienti, consente loro di 

ottenere vantaggi economici rilevanti.

Questo le ha consentito di acquisire una profonda conoscenza di processi, mercato,

strutture contrattuali e quindi delle opportunità per i Clienti finali per la gestione e il

monitoraggio dei costi energetici.
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Il contesto

 Contenimento della spesa complessiva

 Efficentamento e attuazione di politiche per la riduzione degli impatti ambientali.

Il miglioramento dell’efficienza energetica costituisce una delle scommesse più

importanti degli anni a venire.

È un miglioramento che richiede nuovi comportamenti, una rinnovata efficienza dei

processi di generazione, trasporto e distribuzione e l’utilizzo di strumenti sofisticati in

grado di coordinare velocemente le differenti politiche.

I costi altamente volatili dei combustibili ed una sempre

maggiore attenzione dell’opinione pubblica, dei governi

nazionali e internazionali sul tema del risparmio energetico,

inducono i grandi clienti “energivori” ad attivare processi tesi al:



Il “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”, o Energy

Manager, è una figura introdotta in Italia dall’articolo 19 della legge 10/91,

obbligatoria per le aziende del terziario con consumi annui in fonti primarie superiori a

1.000 tep, i cui compiti sono:

Gli Attori dell’Energy Management

L’unico obbligo per le aziende energivore è 

quello di iscrivere un Energy Manager alla FIRE 

(entro il 30/4 di ogni anno), e di redigere il 

bilancio aziendale. Ciò comporta la possibilità 

di accreditarsi presso l’AEEG e di accedere a 

finanziamenti agevolati ed incentivazioni per 

eventuali interventi di risparmio energetico.

 Redazione del bilancio energetico aziendale, ossia la valutazione accurata dei

flussi energetici interni

 Ottimizzazione degli acquisti energetici, individuando fonti e modalità contrattuali

appropriate

Individuazione e realizzazione di interventi di efficientamento

 Definizione dell’opportunità di affidamento di interventi e/o di gestione degli

impianti a società di servizi energetici terze



Le criticità 

Le maggiori criticità che si riscontrano sono:

Dispersione delle informazioni

Mancanza di misure adeguate

Assenza di capacità previsionali e di Budgeting

 Limitata conoscenza delle tariffe e del mercato

Procedure non centralizzate

Controlli di fatturazione assenti

1/2

Specialmente nelle aziende del terziario e della pubblica amministrazione l’Energia

è vista come una “tassa”, cioè viene pagata senza effettuare un normale processo

di monitoraggio e ottimizzazione come si fa per qualsiasi altro bene venga acquistato.
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Una possibile definizione

Questo si traduce nella realizzazione di interventi che

possano consentire, allo stesso tempo, sia un

incremento di produzione per la stessa quantità di

energia prodotta o di combustibile utilizzato, che un

mantenimento della produzione con una quantità di

energia prodotta inferiore, o minore quantità di

combustibile utilizzato.

L’efficienza energetica può essere tranquillamente definita come il migliore utilizzo

di energia generata per ottenere maggiori risultati, ad esempio in termini di

produzione, qualità, o di comfort percepito nel caso di edifici civili, ovvero come una

riduzione dell’energia generata in presenza di un “sostanziale” mantenimento degli

obiettivi e della condizione operativa.



Gli ambiti di intervento

Analisi delle

misure

Previsione

Consumi

Lettura 

contatori

Gestione 

Generazione 

Distribuita

Ottimizzazione dei consumi

Ottimizzazione delle produzioni

Analisi dei 

Consumi e dei 

Fabbisogni 

Energetici
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Premessa

Valutazione, in termini di dati e di risultati, dei propri

consumi, in riferimento anche e soprattutto al parco

immobili, in ottica Energy Management.

Obiettivo: La valutazione complessiva dei consumi energetici

per l’individuazione delle opportunità di

miglioramento.

Assunti: Individuazione dei punti di consegna e loro utenze

principali e analisi della documentazione esistente

per una raccolta sistematica dei dati di consumo

energetico.

Ambito:



I progetti di risparmio energetico devono essere mirati alla realizzazione di
attività di analisi per l’individuazione delle aree di intervento per

minimizzare i consumi energetici.

Gli obiettivi da raggiungere, di fondamentale importanza, sono:

Obiettivi

 La definizione del bilancio energetico

 La classificazione delle tipologie di intervento
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Un modello di intervento

EDM ACQUISIZIONE

Gestione siti e installazione 
HW di campo

•Individuazione e installazione HW 
di campo

•Trasmissione dati di misura

•Integrazione informazioni

ENERGY
ANALYSIS

Gestione dati consumi/ 
gestione/ manutenzione

•Analisi ed elaborazione dati

•Strumenti di Monitoraggio

•Analisi dei mercati

AZIONE

Progetti di risparmio 
energetico ed economico

•Acquisto e trading dei contratti

•Interventi Continuativi

•Interventi Straordinari

L’approccio all’ottimizzazione dei costi energetici in azienda deve tenere conto sia
degli interventi sulla domanda di energia sia delle possibili azioni lato fornitura.
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L’approccio Progettuale

L’approccio progettuale dovrà basarsi su una fase di Studio, per poi

proseguire con un progetto “pilota” che porti ad un monitoraggio dei

consumi e dei costi da cui sarà possibile, in seguito, individuare potenziali

interventi di miglioramento.

•Raccolta, 
organizzazione e 
normalizzazione 
dei dati di 
consumo 
energetico

Raccolta Dati

•Caricamento e 
analisi dei 
contratti di 
fornitura

Assessment •Monitoring in 
tempo reale dei 
consumi e dei 
costi

Monitoraggio

•Analisi per 
l’individuazion
e di eventuali 
anomalie 
sull’utilizzo dei 
consumi 
energetici

Analisi 
Energetica



In conclusione

L’Assessment iniziale è la base su cui poggiare il Sistema di Analisi e

Monitoraggio dei Consumi e dei Costi: che quindi dovrebbe essere condotto con

lo stesso strumento.

In ogni caso, la piattaforma informatica

individuata, dovrà essere in grado di

eseguire il continuo controllo dei consumi

energetici e delle condizioni al contorno in

tutti i siti in esame in modo da permetterne

il trattamento e la diffusione delle

informazioni agli utenti.

In ultimo, il sistema dovrà essere in grado di crescere con funzionalità quali il Bill Audit

e la Gestione del Tempo Reale.
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