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Tutte le novità  
della settima edizione
Cari lettori,

è un piacere per me scrive l’editoriale del 

quinto numero della nostra rivista  

Energy Magazine, strumento ormai 

fondamentale, essenziale e di riferimento per l’evento Energy - 

Industry & Efficiency, ideato e organizzato da TIMGlobal Media. 

Con l’edizione 2020, il convegno è alla sua settima edizione e 

cambia veste: da one-day conference in presenza si trasforma in 

un’intera settimana di appuntamenti online dal vivo. Dal 30 novembre 

al 4 dicembre sarà infatti possibile ascoltare da remoto, in formato 

Webstories (Webinar), casi applicativi reali sui temi più caldi inerenti 

l’Efficienza Energetica nei processi di produzione industriale, best 

practice, tecnologie e soluzioni, nonché interventi istituzionali con 

ultimi aggiornamenti normativi.

Nelle sei edizioni passate si sono consolidati sempre più i suoi scopi, 

i suoi obiettivi e la sua struttura: Energy - Industry & Efficiency è 

divenuta una piattaforma di informazione e dialogo utile a tutte quelle 

figure professionali che si occupano di efficientamento energetico 

in ambito industriale. In un settore rinomato per essere oggetto di 

continue idee rivoluzionarie, un evento del genere, le cui peculiarità 

sono l’ascolto e il confronto, non può che essere interessante e di 

aiuto al mondo industriale odierno.

Il programma è ormai completo e le sessioni online vedranno un 

susseguirsi di relazioni di alta qualità, partendo con ENEA e Hydac, 

passando per RSE, AB Energy e Sammontana, e arrivando a Assoege, 

IB Industry – Zucchetti e Galbani.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura e un buon ascolto!

Marta Roberti
Editor Energy - Industry & Efficiency Magazine

Marta Roberti, Editor EIEM 
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Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB piace a tutti.

Nel settore food, ad esempio…
Gli impianti di cogenerazione AB sono il migliore “ingrediente” 
per ottimizzare l’efficienza energetica dell’industria alimentare, 
dal settore dolciario al lattiero caseario, dove esiste un’elevata 
domanda elettrica e termica. L’energia AB restituisce valore 
perfino agli scarti delle lavorazioni, unendo vantaggi economici 
ed ecoambientali.

www.gruppoab.com
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Tutte le novità e tutti gli 
aggiornamenti sugli eventi targati 

TIMGlobal Media sul sito 
www.eventindustriali.com
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Follow us

Se vuoi migliorare la gestione del rischio ed 
aumentare la produttività degli impianti, scopri 
tutti i vantaggi della nostra soluzione.

IInfoPMS4.0 è una piattaforma che oltre ad  ottimizzare i 
flussi informativi legati alla manutenzione, consente un 
costante controllo sullo “stato di salute” degli impianti e 
del processo produttivo, prevedendo degradi e devianze 
funzionali delle macchine attraverso algoritmi di 
machine learning.

PROGRAMMA

Lunedì 30 novembre: 

• Ore 12,00 Apertura ufficiale a cura di Cristian Son, 

Managing Director TIMGlobal Media e Marta Roberti, 

Content Editor TIMGlobal Media

Martedì 1 dicembre: 

• Ore 10,30 La diagnosi energetica obbligatoria: stato 
dell’arte e prospettive future  
Marcello Salvio, Responsabile del Laboratorio Efficienza 

Energetica nei Settori Economici del Dipartimento 

Efficienza Energetica ENEA

• Ore 11,30 Efficienza e sostenibilità d’impianto: il 
contributo dell’oleodinamica 
Davide Mongiu, Product Manager Accumulatori 

Oleodinamici Hydac

Giovedì 3 dicembre:

• Ore 10,30 Buone pratiche di efficienza energetica: il 
progetto europeo EU-Merci 
Simone Maggiore, Senior Researcher e EU funded 

Projects and Contracts - Coordinator RSE - Ricerca sul 

Sistema Energertico

• Ore 11,30 La Trigenerazione sotto zero. Opportunità e 
vantaggi per l’industria dei gelati: il caso Sammontana 
Giulia Pelloja, Sales Specialist AB Energy e Gian Piero 

Faggioni, Direttore Tecnico Sammontana

Venerdì 4 dicembre:

• Ore 10,30 Trend ed innovazione dell’efficienza 
energetica - dalle nuove tecnologie ad un modo nuovo 
di fare manutenzione 
Michele Santovito, Presidente Assoege

• Ore 11,30 La gestione dei consumi energetici 
nell’industria alimentare: Galbani 
Alex Cabella, Product Manager BU Asset Management 

Zucchetti

30 novembre - 4 dicembre
(aggiornato al 25 novembre)
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Follow us

Se vuoi migliorare la gestione del rischio ed 
aumentare la produttività degli impianti, scopri 
tutti i vantaggi della nostra soluzione.

IInfoPMS4.0 è una piattaforma che oltre ad  ottimizzare i 
flussi informativi legati alla manutenzione, consente un 
costante controllo sullo “stato di salute” degli impianti e 
del processo produttivo, prevedendo degradi e devianze 
funzionali delle macchine attraverso algoritmi di 
machine learning.
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ABSTRACT delle relazioni e relatori 
(aggiornati al 25 novembre)

ENEA
La diagnosi energetica obbligatoria:   

stato dell’arte e prospettive future

L’art 8 del D.Lgs 102/2014 prevede che a partire dal di-

cembre 2015 (e poi successivamente ogni 4 anni) le Gran-

di Imprese e le Imprese a forte consumo di energia iscrit-

te negli elenchi definitivi della Cassa Servizi Energetici ed 

Ambientali devono redigire una diagnosi energetica sui pro-

pri siti produttivi ed inviarla ad ENEA, tramite caricamento 

sull’apposito portale www.audit102.enea.it . Alla scadenza 

del dicembe 2019, secondo ciclo di obbligo per chi aveva 

caricato la diagnosi nel dicembre 2015, complessivamente 

sono state caricate sul portale 11.172 diagnosi energetiche 

da parte di 6.434 imprese (su un totale di 7.984 imprese 

registrate). Se a queste ultime si aggiungono tutte quelle 

imprese comprese nelle clusterizzazione si arriva a 9.195 

imprese che hanno ottemperato l’obbligo previsto, o diretta-

mente, tramite il caricamento di almeno una diagnosi ener-

getica sul portale, o indirettamente, tramite l’appartenenza 

ad almeno una clusterizzazione caricata sul portale ENEA 

dalle imprese capogruppo. Delle 6.434 imprese, ben 3.695 si 

sono dichiarate Grandi Imprese, mentre 3.109 si sono dichia-

rate Imprese Energivore (Imprese a forte consumo di Ener-

gia iscritte agli elenchi della CSEA per il 2018). Di queste 

3.109 ben 2.314 si sono dichiarate esclusivamente imprese 

a forte consumo di energia, mente 795 risultano essere sia 

Grandi Imprese che Imprese Energivore. Rispetto alle 9.195 

partite IVA totali, invece, includendo quindi anche le clu-

sterizzazioni, il numero totale delle Imprese Energivore si 

attesta a 3.956. Delle 11.172 diagnosi energetiche, infine, 

ben 7.818 risultano afferenti a siti caratterizzati dalla pre-

senza di Piani di Monitoraggio dei consumi, come indicato 

e prescritto dalle Linee Guida ENEA per il Monitoraggio per 

tutte le imprese che erano alla seconda tornata di diagnosi 

energetiche. La gran parte delle diagnosi pervenute ad ENEA 

sono afferenti a siti situati nelle regioni italiane a maggior 

sviluppo industriale, ovvero la Lombardia (3.282), l’Emilia-

Romagna (1.419), il Veneto (1.353) ed il Piemonte (1.077). 

Delle 11.172 diagnosi pervenute 11.051 sono afferenti a 

siti reali, mentre la restante parte è afferente a siti virtuali. 

Inoltre, ben 3.910 (il 35%) si riferiscono a siti appartenenti 

a partite IVA energivore. L’indicazione, difatti, espressa da 

ENEA nell’applicazione della metodologia della clusterizza-

zione, è sempre stata quella di preferire sempre la scelta 

di siti energivori rispetto a siti non energivori nell’ambito 

delle stesse fasce di consumo, qualora le imprese si fosse-

ro trovate nella casistica di avere più siti per ogni fascia di 

consumi e di dover scegliere il sito in cui andare a realizza-

re la diagnosi energetica. Attenzione particolare, infine, è 

stata data all’analisi degli interventi riportati ini diagnosi, 

sia quelli effettuati sia quelli individuati come da effettuare. 

L’analisi ha portato alla luce un grande potenziale di rispar-

mio energetico, quantificabile in linea teorica in 3,7 Mtep se 

fossero realizzati tutti i 30.000 interventi individuati dalle 

oltre 11.000 diagnosi.

Marcello Salvio. Ingegnere e ri-

cercatore presso l’Unità Tecnica 

Efficienza Energetica dell’ENEA 

(UTEE-EEAP) nel centro della Ca-

saccia (Roma). Attualmente svol-

ge l’attività di ingegnere come va-

lutatore dei progetti a consuntivo 

(PPPM), schede standard e anali-

tiche nell’ambito del Meccanismo 

dei certificati bianchi. Ha collabo-

rato con il Ministero dello Sviluppo Economico per la reda-

zione delle nuove Linee Guida del meccanismo. Svolge at-

tività di consulenza, sempre per conto dell’Unità Tecnica, a 

primarie aziende italiane in svariati settori energivori. Al Suo 

attivo, inoltre, attività di audit energetici e di implementa-

zione di progetti di efficienza energetica nel settore privato. 

Partecipa, come docente, ai corsi di formazione nell’ambito 

dell’Energy Management organizzati da ENEA, Fire ed altri 

soggetti del settore energetico. Svolge attività di supporto 

all’implementazione del D. Lgs.102/14 (direttiva 27/2012) 

in ambito nazionale, attraverso attività di studio (benchmark 

e analisi dati provenienti da diagnosi inviate ad ENEA), at-

tività di fornazione ed informazione (convegni, workshops). 

Svolge attività di tutoraggio a studenti di ingegneria della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata (Roma). 

Ha partecipato a progetti europei sull’Energy Efficiency 

nell’industria nell’ambito di horizon 2020. È rappresentante 

italiano, per conto di ENEA e MISE, nell’ambito della Concer-

ted Action (CA EED Domain nr 4) per l’applicazione della Di-

rettiva 27 sull’Efficienza Energetica nei paesi membri della 
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ABSTRACT delle relazioni e relatori

UE. Precedentemente ha preso parte al progetto ELIOSLAB, 

sempre con ENEA, per lo studio e la realizzazione della cen-

trale solare termodinamica di Priolo Gargallo. Ha collaborato 

con varie società ed ESCo nel settore della riqualificazione 

energetica degli edifici e nel settore delle rinnovabili. Lau-

reato nel 2007 in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, è 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 

al nr 18170. 

HYDAC
Efficienza e sostenibilità d’impianto:    

il contributo dell’oleodinamica

L’oleodinamica è un ramo, tra i più tradizionali, dell’ingegne-

ria che trova applicazione in molteplici settori industriali. Al 

fine di aumentare la resa di macchine e impianti, ogni ener-

gy manager conosce il valore che l’efficientamento di ogni 

singola parte del sistema macchina può assumere. Hydac, 

azienda leader nell’ambito oleodinamico, ha fatto propria da 

anni l’efficienza energetica con componentistica e sistemi 

idraulici ed elettronici che massimizzano le performance 

d’impianto. Le divisioni R&D hanno affrontato la tematica 

dell’efficienza energetica offrendo soluzioni pensate per 

supportare i costruttori d’impianti in un obiettivo comune: la 

sostenibilità. Alle svariate tecnologie implementate nei si-

stemi di azionamento a velocità variabile, per il trattamento 

del fluido e l’Oil Condition Monitoring, si unisce l’evoluzione 

raggiunta in uno dei più tradizionali componenti: l’accumu-

latore. Nel webinar del 01/12 delle ore 11.15 l’Ing. Davide 

Mongiu presenterà dei casi reali di efficientamento ottenuti 

in diversi ambiti industriali attraverso l’impiego dello spe-

ciale sistema di accumulo per l’energy saving: Foam Filled 

Accumulator.

Davide Mongiu si è laureato nel 

2005 in Ingegneria Meccanica, 

presso il Politecnico di Milano e 

ha subito iniziato la sua carriera 

in Hydac per la quale oggi rico-

pre il ruolo di Product Manager. 

Dal 2008 al 2009 ha effettuato 

un intenso training formativo e 

operativo nella divisione centrale 

di Hydac Germania, a Sulzbach, al 

fine di sviluppare al meglio il proprio know-how nell’ambi-

to dei sistemi di accumulo. Grazie all’esperienza maturata, 

Davide è divenuto il Responsabile italiano della divisione 

accumulatori.

RSE - Ricerca sul Sistema Energetico
Buone pratiche di efficienza energetica:    

il progetto europeo EU-Merci

La tematica dell’efficienza energetica è diventata sempre più 

centrale nelle politiche dell’Unione Europea; per raggiunge-

re questi obiettivi, la maggior parte degli Stati Membri ha 

già messo in atto politiche di diverso tipo, che permettano 

di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Proprio 
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queste tematiche costituiscono il cuore del progetto Europeo 

EU-MERCI (“EU coordinated MEthods and procedures based 

on Real Cases for the effective implementation of policies 

and measures supporting energy efficiency in the Industry”), 

finanziato dalla Commissione Europea con il programma Ho-

rizon 2020 (Grant Agreement nr. 693845). Il progetto EU-

MERCI parte da un’analisi delle politiche adottate nei vari 

Stati e prevede la costruzione di un database di progetti di 

efficienza energetica realizzati in ambito industriale in di-

versi Stati, con l’obiettivo di estrarre le “Buone Pratiche” di 

efficienza energetica. La fase finale è poi la validazione di 

queste “Buone Pratiche” da parte di esperti nei vari settori 

industriali e la valutazione di come le politiche di incenti-

vazione possano valorizzare l’adozione di queste pratiche. 

L’obiettivo di questa presentazione è quello di presentare il 

progetto EU-MERCI e far vedere i risultati ottenuti sul tema 

dell’efficienza energetica, mostrandone il valore aggiunto.

Simone Maggiore è il coordinato-

re delle attività relative a progetti 

e programmi finanziati dall’Unione 

Europea per il dipartimento di “Svi-

luppo Sistemi Energetici” di R.S.E. 

Ha ricevuto la laurea in Ingegneria 

Fisica dal Politecnico di Milano nel 

2008 e la laurea in Ingegneria Ma-

tematica dal Politecnico di Torino 

nel 2009, attraverso il programma 

“Alta Scuola Politecnica”. Ha lavorato per Hewlett-Packard 

dal 2008 al 2009 come consulente nel campo del risparmio 

energetico nei data center. È entrato a far parte del diparti-

mento “Sviluppo Sistemi Energetici” di RSE nel 2009 e da 

allora si occupa di efficienza energetica nel settore domesti-

co, terziario e industriale. Ha partecipato a diversi progetti 

(S3C, Natconsumers, EU-MERCI, ASSIST2gether) finanziati 

dalla comunità europea e gruppi internazionali di lavoro IEA 

sui temi dell’efficienza energetica e il coinvolgimento degli 

utenti finali.

AB Energy
La Trigenerazione sotto zero. Opportunità e vantaggi per 

l’industria dei gelati: il caso Sammontana

AB racconterà la case history Sammontana, anche grazie alla 

testimonianza live dell’Ing. Gian Piero Faggioni che si sof-

fermerà sul perché l’azienda abbia deciso di installare un 

impianto di trigenerazione e con quali vantaggi. Durante 

l’intervento, ci soffermeremo anche sull’utilizzo degli assor-

bitori ad ammoniaca per la produzione di energia frigorifera 

sotto zero.

Giulia Pelloja, Sales Specialist di 

AB Energy ha una laurea magistra-

le in Ing. Energetica all’Università 

di Padova e un master in Process 

System Engineering all’Imperial 

College London (UK). Con una 

esperienza precedente di consu-

lenza nel settore energetico, dal 

2015 lavora all’interno del Gruppo 

AB per aiutare aziende di diversi 

settori industriali a restare competitive sul mercato riducen-

do i costi energetici di produzione attraverso l’implementa-

zione di impianti di cogenerazione e trigenerazione proget-

tati partendo dalle reali esigenze del ciclo produttivo.

Assoege
Trend e innovazione dell’efficienza energetica – dalle 

nuove tecnologie a un modo nuovo di fare manutenzione

Il mercato dell’efficienza energetica oramai ha raggiunto un 

livello di maturità tale per cui può essere considerato come 

elemento prioritario nelle strategie aziendali, non solo del 

001_012_ITA_dicembre_2020 per WEB.indd   8 30/11/20   09:57



energy week | 930 novembre - 4 dicembre 

ABSTRACT delle relazioni e relatori

comparto industriale. Le iniziative di miglioramento dell’ef-

ficienza energetica sono state accolte e messe in pratica fin 

da subito soprattutto dalle aziende industriali più energivore 

dove la bolletta energetica risultava tra le voci di costo più 

rilevanti, per arrivare ad oggi alla portata di realtà anche più 

piccole e meno strutturate. L’evoluzione del mercato di que-

sti ultimi anni, oltre ai benefici diretti a favore delle aziende 

finali, ha permesso di sviluppare una continua innovazione 

tecnologica, nuovi strumenti e metodologie operative a cui 

si aggiunge l’aumento delle competenze degli operatori sia 

come società (le ESCO) che come persone (EGE). Con questo 

intervento si farà il punto sullo stato dell’arte delle soluzioni 

di efficientamento energetico, illustrando le nuove tendenze 

verso cui si sta muovendo il mercato.

Michele Santovito. Chimico, cer-

tificato EGE e CMVP. Dopo dieci 

anni di lavoro presso una multi-

nazionale di semiconduttori ha la-

vorato come consulente in ambito 

efficienza e gestione energetica, 

project management e direzione 

tecnica di impianti industriali. Co-

fondatore e presidente di Assoege 

da 8 anni. Nel 2016 ha fondato una 

start up, i-TES srl, che si occupa di sviluppare batterie termi-

che a PCM (Phase Change Material) ovvero materiali innova-

tivi che permettono di accumulare caldo e freddo in maniera 

più efficiente dei sistemi tradizionali ad acqua per un modo 

nuovo di gestire l’energia termica.

IB Industry - Zucchetti
La gestione dei consumi energetici nell’industria

alimentare: Galbani

I beni alimentari rappresentano il settore più importante 

dell’industria manifatturiera dell’Unione Europea, con un’e-

levata presenza di piccole e medie imprese concentrate so-

prattutto nel Sud dell’Europa. A fronte dell’aumento della 

domanda e della sempre crescente competizione a livello 

internazionale, l’industria alimentare deve ripensare i pro-

cessi produttivi in modo da utilizzare meno risorse (energia, 

acqua, materia prima) e avere una bassa impronta ecologica. 

Gli stabilimenti di Galbani contengono svariate tipologie di 

impianti dedicati non solo alla produzione alimentare, ma 

anche alla cogenerazione e ai servizi ausiliari. In un contesto 

così strutturato è di fondamentale importanza il monitorag-

gio dei consumi di tutti i vettori energetici coinvolti, dei pa-

rametri ambientali e di quelli tipici degli impianti ausiliari. 

È inoltre importante correlare i consumi energetici con le 

quantità prodotte e determinare gli scostamenti relativi al 

budget allocato per l’acquisto di energia.

Alex Cabella. Ingegnere Elettroni-

co con oltre 15 anni di esperienza. 

Si è inizialmente occupato di pro-

gettazione elettronica e industria-

lizzazione di prodotto in Alcatel-

Lucent (ora Nokia), global player 

del mercato Telco. Ha poi ricoperto 

ruoli di project e product mana-

gement in aziende ICT leader del 

mercato italiano nell’ambito della 

digitalizzazione della filiera energetica, dalla distribuzione 

all’utilizzo efficiente. Attualmente è Product Manager della 

BU Asset Management di Zucchetti Spa.
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