
 

Abstract “Energy Management: la professionalità al servizio della sostenibilità ambientale” 

L’E.S.E.F. in collaborazione con il FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia -, l’ENEA – 

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - l’Università 

degli Studi di Cassino, propone un percorso formativo in Energy Management dal titolo “Energy 

Management: la professionalità al servizio della sostenibilità ambientale”, un corso approfondito sulla 

consulenza energetica che fornisce agli utenti l’adeguata preparazione al superamento dell’iter valutativo 

necessario per  l’iscrizione agli appositi elenchi degli Energy Manager, gestiti da Enti accreditati ai sensi 

della norma UNI EI 11339.   

Cos’è l’Energy Management- SGE (Sistema di Gestione dell’Energia) 

Secondo lo standard BS ISO 50001, l’Energy Management - definito anche SGE -  è un sistema di gestione 

dell’energia che rende possibile l’individuazione delle migliori strategie in grado di: 

• rendere operative le responsabilità energetiche delle imprese; 

• fissare gli obiettivi di performance energetica di medio e lungo termine; 

• allocare le risorse necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi. 

Partendo dall’identificazione puntuale dei consumi energetici passati e presenti – di attività produttive o 

manufatti immobiliari - questo sistema di gestione è in grado di attuare una politica energetica orientata 

all’efficienza e alla conservazione delle risorse non rinnovabili mediante una regolare ed adeguata attività 

di monitoraggio. Preso atto degli ambiziosi target stabiliti dall’obiettivo 20-20-20 al 2020, stabilito 

dall’Unione Europea (produzione di energia di fonti rinnovabili del 20%, aumento dell’efficienza energetica 

del 20%, riduzione delle emissioni di CO2 del 20%, produzione di biocombustibile del 10%), l’Energy 

Management si colloca tra gli i più validi strumenti di gestione e razionalizzazione delle risorse energetiche 

in vista di una riconversione industriale orientata alla sostenibilità.  

Cosa fa un Energy Manager 

Un Energy Manager  ha il compito di gestire tutto ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un 

edificio, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e 

all’uso di fonti rinnovabili.  La verifica dei consumi avviene attraverso audit ad hoc o, se disponibili, tramite i 

report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e automazione.  

L’E.M. si preoccupa quindi: 

•  di ottimizzare i consumi attraverso la corretta regolazione degli impianti e il loro utilizzo appropriato 

dal punto di vista energetico; 

•  di promuovere comportamenti da parte dei dipendenti e/o degli occupanti della struttura 

energeticamente consapevoli; 

•  di proporre investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare i processi produttivi o le 

performance dei servizi collegati; 

• gestire gli acquisti di energia elettrica e altri vettori energetici; 

• collaborare con l’ufficio acquisti per promuovere procedure che promuovano i cosiddetti acquisti 

verdi (green procurement) e l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi energetici e 

dunque bassi costi di gestione (life cycle cost analysis – LCCA). 

Tra le principali competenze di un E.M sono richieste: 



- la capacità di confrontarsi spesso con persone non tecniche- sia sul fronte dei decisori aziendali, sia 

su quello dei colleghi preposti ad altre mansioni-, che richiede la capacità di esporre in termini 

semplici i concetti tecnici; 

- la capacità di saper dialogare con altre funzioni aziendali e di comprendere il punto di vista di profili 

differenti, in quanto l’energia è di per se un tema orizzontale, che coinvolge chi acquista elettricità  e 

altri combustibili, ma anche macchinari e dispositivi, chi si occupa della manutenzione dei sistemi, 

chi progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle gare, gli uffici legali, e così via.  

 

Destinatari 

Mediante l'aggiornamento su legislazione e tecnologie, il percorso didattico offre una completa 

formazione sui temi specifici dell’energy management: 

• sia a chi è già qualificato EGE e desidera aggiornare le proprie conoscenze in materia; 

•    sia a chi intenda intraprendere tale attività ed abbia già delle competenze sul tema della gestione 

dell'energia. 

 

 Contenuti del corso 

La docenza qualificata di FIRE - Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia -, ENEA – Agenzia 

Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - e dell’Università degli 

Studi di Cassino si alternerà in 80 ore totali di didattica frontale e affronterà le macroaree connesse alla 

materia suddivise in: 

1) AREA TEORICA 

• Nozioni di base sull’energetica 

• Aspetti Legislativi del settore energetico 

• Contrattualistica del settore energetico 

• Le basi dell’Energy Management 

• Il ruolo dell’Energy Manager secondo la UNI CEI 11339 

2) AREA MACROECONOMICA 

• Incentivi all’efficienza energetica 

• Liberalizzazione del mercato dell’energia 

3) AREA TECNICA 

• Principali interventi di efficientamento energetico (fabbisogni energetici/prestazioni energetiche/ 

analisi costi benefici/ azioni di risparmio)  

• Analisi di fattibilità degli interventi  

4) AREA PRATICA 

• Esempi 

• Simulazioni  

 

  



Obiettivo formativo 

Al termine del percorso formativo, i fruitori acquisiranno: 

• le competenze per: 

- sviluppare una valutazione delle esigenze energetiche delle aziende; 

- valutare e confrontare le offerte energetiche sul mercato; 

- progettare un business plan per l’utilizzo degli incentivi energetici; 

- valutare e confrontare lo stato dell’arte e le prestazioni economiche delle tecnologie oggi presenti sul 

mercato per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico; 

• gli strumenti per: 

- realizzare l’intervento di efficentamento mediante la strategia più adatta al caso di analisi: 

1) riduzione dei costi energetici tramite l’attuazione di misure volte a ridurre i consumi di energia 

elettrica, gas, olio (ecc.); 

2) investimenti nel potenziamento dell’efficienza energetica mediante nuovi impianti e 

infrastrutture. 

 

Figura D.1.1: I tre stadi della consulenza energetica: individuazione – analisi - intervento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


