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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione d’assieme 

Il totale complessivo degli investimenti realizzati nel 2017 in Italia è stato pari circa a 6,7 miliardi 
di €. 
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per tecnologia 
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Investimenti in efficienza energetica nel 2017 
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per segmento di mercato 

Il segmento Home & Building guida la classifica degli investimenti (con ben il 65% del totale), 
seguito dal comparto industriale (nel complesso circa 2,2 miliardi di €, poco meno del 33%) e 
buon ultima la Pubblica Amministrazione, che cuba per il 2% del totale degli investimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DI MERCATO 

Industriale Home & Building PA 

Investimenti realizzati 
nel 2017 (mln €) 

2.250 4.370 130 

Variazione % rispetto 
al 2016 

+12% +10% +11% 
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building 

I 4,4 miliardi di € investiti nel comparto Home & Building fanno riferimento per oltre l’80% al 
segmento residenziale, circa il 15% agli uffici e la quota restante agli edifici ad uso del terziario 
privato.  

 

 

 

 

 

 

La crescita complessiva del 10% rispetto allo scorso anno non è andata a modificare in maniera 
sostanziale i pesi relativi dei segmenti sul totale degli investimenti del comparto (con il segmento 
del terziario privato che cresce più lentamente rispetto agli altri). 

 

 

SEGMENTO 
TOTALE  

HOME & BUILDING Terziario privato 
(GDO, hotel) 

Uffici Residenziale 

Investimenti realizzati 
(mln €) 

145 645 3.580 4.370 

Circa l’80% degli investimenti in efficienza energetica fa riferimento ad interventi di 
retrofit, mentre solo il 20% è relativo ai nuovi edifici.  
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I 4,4 miliardi di € investiti nel comparto Home & Building fanno riferimento per oltre l’80% al 
segmento residenziale, circa il 15% agli uffici e la quota restante agli edifici ad uso del terziario 
privato.  

 

 

 

 

AMBITO TOTALE  
HOME & BUILDING Terziario privato Uffici Residenziale 

Investimenti realizzati 
(mln €) 

145 645 3.580 4.370 
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building 

Considerando gli investimenti «pesati» di uffici, terziario privato e residenziale, la totalità degli 
interventi di efficienza energetica effettuati nel 2017, nel segmento Home & Building in Italia, 
per un valore di 4,4 miliardi si suddividono come segue: 

Building Automation  
2% 

Caldaie a condensazione 
8% 

Chiusure vetrate  
7% 

Illuminazione 
22% 

Pompa di calore 
32% 

Solare termico 
4% 

Superfici opache  
24% 

Cogenerazione 
1% 

COMPARTO HOME & BUILDING 
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel comparto 
Home & Building 
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Variazione percentuale degli investimenti nelle varie tecnologie del comparto Home & Building 
rispetto all’anno 2016.  
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» 

 

 

 

 

 

 

• Sono stati ipotizzati tre archetipi di appartamento:  

Archetipi 

 
 
 

Casa «Base» Casa «Efficiente» Casa «Smart» 

L’appartamento ha una 
dotazione tecnologica standard, 
non particolarmente evoluta dal 

punto di vista dell’efficienza 
energetica.  

L’appartamento è dotato di 
tecnologie ad alti livelli di 

efficienza. 

L’appartamento ha la stessa 
dotazione tecnologica della casa 

«efficiente», con l’aggiunta di 
sistemi smart integrati che 

consentono un ulteriore 
ottimizzazione dei consumi.  

Obiettivo 
Lo scopo è la valutazione dell’andamento della bolletta media mensile (termica ed 
elettrica) al variare della dotazione tecnologica dell’involucro edilizio, dei sistemi di 
riscaldamento o condizionamento e delle diverse appliance. 

Studio 
Creazione di un modello in grado di simulare i consumi termici ed elettrici di un 
appartamento di 90 m2, al variare della sua collocazione geografica e quindi delle 
condizioni ambientali come la temperatura media giornaliera e le ore di luce. 
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» 
  “Casa Base” “Casa Efficiente” “Casa Smart” 

Riscaldamento e 

Raffrescamento 
Caldaia tradizionale a gas 

    Pompa di calore (COP 3) 

Caldaia a condensazione  

Pompa di calore (COP 4,5) 

Involucro  Isolamento standard polietilene o poliuretano Isolamento performante lana di vetro o roccia  

Serramenti Telai metallici tradizionali  Telai legno / PVC / metallo taglio termico  

Appliances Classe energetica A 

  

Classe energetica: A++ / A+++ con gestione modalità stand-by 

 

Illuminazione 
  

Lampade alogene e/o a fluorescenti 

  

Lampade LED a basso consumo 

Sistemi di 

controllo 
Termostato tradizionale  

 

 BMS (Building Management 

System) con funzionalità di 

monitoraggio 

 

  

BMS con funzionalità di 

monitoraggio e regolazione in 

tempo reale: 

- Controllo qualità dell’aria e 

condizioni di comfort 

- Regolazione automatizzata 

serramenti 

- Regolazione automatizzata 

illuminazione 

- Gestione ottimizzata dei 

carichi  
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» a Milano 
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Milano 2017 

Elettrica Termica

Di seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Milano. 
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» a Roma 
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Roma 2017 

Elettrica Termica

Di seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Roma. 
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» a Palermo 
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Palermo 2017 

Elettrica Termica

Di seguito si riporta l’andamento della bolletta energetica trimestrale nella città di Palermo. 
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» 

È possibile notare una netta stagionalità dei consumi, con una diminuzione media del 40-50% 
della bolletta energetica complessiva nel passaggio dalla configurazione «base» a quella 
«smart». 

Nei mesi invernali è la quota di consumo di energia termica che pesa maggiormente sulla bolletta 
energetica, mentre in quelli estivi la componente termica arriva ad essere ¼ di quella elettrica, 
incrementata dai consumi per il condizionamento.  
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Il potenziale «teorico» di efficientamento energetico: 
il confronto tra home «base» e «smart» 

Dal confronto tra le configurazioni «Base», «Efficiente» e «Smart» emerge come grazie alle 
soluzioni tecnologiche efficienti sia possibile conseguire fino al 50% di risparmio sulla bolletta 
energetica annuale.  

Bolletta energetica annuale  

Base  Efficiente Smart Delta Base - Smart  

Milano 1.160 680 580 - 50% 

Roma 920 600 520 - 43% 

Palermo 830 520 450 - 46% 
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Agenda 
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La diffusione degli edifici nZEB in italia 

 

Con il termine «nZEB» si intende un edificio ad altissima prestazione energetica, nel quale il 
bilancio fra energia consumata ed energia prodotta è prossimo allo zero e sono minimizzati i 
consumi legati al riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di 
acqua calda sanitaria. I parametri che un edificio deve rispettare per poter essere definito nZEB 
sono definiti nel D.M. 26 Giugno 2015. 

 

 

Al fine di stimare la diffusione di edifici nZEB in  Italia sono stati analizzati: 

 

– le principali certificazioni per gli ‘’Edifici ad energia quasi zero’’, ossia CasaClima, Passivhaus e LEED 
ed in particolare si sono considerate la “classi” di certificazione che risultano in linea con la 
definizione di nZEB; 

 

– i dati relativi agli APE (Attestazione Prestazione Energetica) rilasciati dalle varie regioni italiane. Si 
può approssimare ad un nZEB un edificio che abbia un APE classificato in A+, dove rientrano le classi 
A2, A3, A4. 
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La diffusione degli edifici nZEB in italia 

 

Si stima un numero di edifici nZEB oggi in Italia compreso tra 650 e 850 unità, di cui circa il 93% 
di tipo residenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte polarizzazione in poche Regioni italiane. 
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La sostenibilità economica dell’nZEB 

I costi di costruzione e i consumi energetici per un edificio «standard» e per un edifico nZEB 
sono illustrati nella tabella di seguito insieme all’extra costo di realizzazione per un edificio nZEB: 

 

Tipologia di 
edificio 

Costo di costruzione Consumi energetici Extra costo 
di 

realizzazione 
per nZEB [€] 

Edificio 
standard 

[€/m2] 

Extra costo 
edificio 

nZEB [€/m2] 

Edificio  
standard 

[kWh/m2] 

Edificio 
nZEB 

[kWh/m2] 

Abitazione 
indipendente 

monofamiliare 
1.200 ÷ 1.600 +15% ÷ +30% 

• Termici: 20 ÷ 30 
• Elettrici: 20 ÷ 40 

Totale:  15 
25.000 ÷ 
35.000 

Edificio residenziale 
pluripiano 

1.000 ÷ 1.400 +20% ÷ +25% 
• Termici: 20 ÷ 30 
• Elettrici: 20 ÷ 60 

Totale: 20 
600.000 ÷ 
750.000 

Edificio ad uso uffici 800 ÷ 1.200 +15% ÷ +25% 
• Termici: 5 ÷ 30 
• Elettrici: 50 ÷ 110 

Totale: 45 
1.000.000 ÷ 
1.300.000 
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La sostenibilità economica dell’nZEB 

I costi di costruzione e i consumi energetici per un edificio «standard» e per un edifico nZEB 
sono illustrati nella tabella di seguito insieme all’extra costo di realizzazione per un edificio nZEB: 

 
Tipologia di 

edificio 

Abitazione 
indipendente 

monofamiliare 

Edificio residenziale 
pluripiano 

Edificio ad uso uffici 

Tempo di ritorno > Vita utile (50 anni) 

Tempo di ritorno > Vita utile (50 anni) 

Tempo di ritorno tra i 30 e i 40 anni 
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L’extra costo di costruzione degli edifici nZEB, dovuto principalmente ad un maggiore isolamento 
termico, all’installazione di serramenti più efficienti ed all’implementazione di impianti a fonti 
rinnovabili, rende tale paradigma ancora lontano dal poter essere definito economicamente 
conveniente 

–  solo una tipologia di edifici tra quelle analizzate (gli uffici) presenta un tempo di ritorno 
dell’investimento minore della vita utile dell’edificio. 

 

L’evoluzione tecnologica non appare la vera risposta al problema. 

 

I motivi alla base della scarsa diffusione degli nZEB sono prevalentemente di natura: 

 Economica: gli alti costi di costruzione (investimento), che non vengono compensati dal risparmio 
energetico che ne deriverebbe. 

 Tecnica: la maggior parte degli operatori del settore non ha un’adeguata conoscenza riguardo alle 
diverse tecnologie adottabili. 

 

La diffusione degli edifici nZEB può essere «stimolata» da un obbligo normativo (anche se 
andrebbe “rafforzata” la cogenza della sua implementazione - riconoscendo la funzione 
“sociale” ed ”ambientale” dell’efficienza energetica associata al patrimonio edilizio) e/o da una 
sensibilità del prezzo del mercato immobiliare alla caratterizzazione come nZEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sostenibilità economica dell’nZEB 
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La sostenibilità economica dell’nZEB:  
quanto siamo lontani? 

Si è calcolato il differenziale di valore che il mercato dovrebbe riconoscere ad un edificio nZEB 
rispetto ad un edificio di classe energetica A affinché l’nZEB diventi economicamente 
‘’conveniente’’, ossia abbia un ritorno economico inferiore ai 20 anni. 

La tabella mostra tale valore per i 3 casi studio considerati. Il differenziale di valore che dovrebbe 
essere associato agli nZEB è compreso tra i 50 e 110 €/m2 per gli uffici e tra 150 e 200 €/m2 per 
una villetta e per un edificio residenziale pluripiano. 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di edificio 
Differenziale valore di mercato tra nZEB e classe A 

[€/m2] 

Abitazione indipendente 
monofamiliare 

130 ÷ 200 

Edificio residenziale pluripiano 150 ÷ 200 

Edificio ad uso uffici 50 ÷ 110 
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Agenda 
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Smart Building 

26 

 Uno Smart Building è un edificio che garantisce la gestione automatica di impianti e sistemi 
(come ad esempio quelli per l’illuminazione e la climatizzazione), con particolare attenzione al 
monitoraggio degli ambienti interni in ottica di risparmio energetico e sicurezza delle 
persone 

 Il mondo digitale incontra quello dell’efficienza energetica consentendo il monitoraggio, il 
controllo e la regolazione delle variabili che determinano il funzionamento ottimale degli 
impianti. Parallelamente al flusso di energia si genera così anche un flusso di dati funzionale 
all’ottimizzazione dell’intero sistema e che abilita inoltre una proficua interazione con soggetti 
esterni come i manutentori.  
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I benefici 

27 

Identificazione di 
consumi energetici e 

anomalie 

Il monitoraggio da remoto dei consumi permette di identificare eventuali anomalie e di 
agire di conseguenza, supportando in parallelo interventi di natura strutturale finalizzati 

all’adeguamento di strutture meno efficienti. 
Il monitoraggio dei consumi è finalizzato anche alla sensibilizzazione degli utenti sul 

risparmio energetico. 

Gestione delle 
utenze energetiche 

E’ possibile garantire una gestione efficiente di edifici, impianti e sistemi. Diventa quindi 
possibile un significativo miglioramento del livello di comfort nell’edifici. In caso di grandi 
edifici a elevata complessità, lo Smart Building consente inoltre di semplificare la gestione 

dei diversi dispositivi connessi presenti (ad esempio luci, climatizzatori) 

Gestione scenari 

La gestione degli scenari comprende tutte quelle soluzioni che consentono di gestire 
diversi impianti (ad esempio illuminazione, climatizzazione e riscaldamento) secondo una 
combinazione di regole preimpostate (ad esempio quali luci accendere, con che livello di 
intensità, in quale momento), creando dei veri e propri scenari per aumentare il comfort 

generale e ottimizzare i consumi dell’edificio minimizzando gli sprechi. 

• I benefici tangibili derivanti dalla adozione di soluzioni digitali, possono essere ricondotti alle 
seguenti tre categorie: 
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Due architettura digitali 

28 

Stand-alone Integrated 

Il sistema si compone di silos verticali, 
ossia funzionalità come Illuminazione e 

Riscaldamento/Climatizzazione sono 
realizzate a sé stanti, senza che vi sia 

comunicazione e integrazione tra i vari 
impianti. 

 
I software di elaborazione dati si 

limitano alle funzioni di monitoraggio e 
di dashboard.  

 

Il sistema si compone di più componenti 
integrati tra loro, con la presenza di 

sensori avanzati (cosiddetti multisensori) 
in grado di regolare più parametri 

contemporaneamente (es. 
illuminazione, presenza, temperatura). 
L’integrazione tra componenti abilità 

l’attivazione di determinati scenari sulla 
base dell’accadimento di eventi 

specifici.  
 

La mole di dati raccolta è ingente: 
servizi Cloud avanzati, strumenti di 

Advanced Data Analytics e Machine 
Learning consentono il controllo e 

l’ottimizzazione in tempo reale 
dell’efficienza energetica dell’edificio. 
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La valutazione della sostenibilità economica 

DEFINIZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE 

IMPIANTO 

1 

VALUTAZIONE DEI 
BENEFICI DELLA 

SOLUZIONE DIGITAL 

2 

VALUTAZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

3 

In questa prima fase vengono 
descritte le caratteristiche 

dell’edifico in termini di 
dimensioni, zona climatica, 

consumi e  bolletta energetica. 

Viene inoltre fornita l’indicazione 
dell’investimento necessario per 

la digitalizzazione. 

La seconda fase consiste nella 
definizione e quantificazione dei 

benefici conseguibili grazie 
all’implementazione 

dell’architettura digitale. 

 

Per ognuna delle architetture 
analizzate, si valuteranno il 

tempo di ritorno 
dell’investimento (PBT), 

l’Internal Rate of Return (IRR) e i 
flussi finanziari generati 

dall’investimento nel corso della 
vita utile dell’asset.  
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L’ospedale 

30 

Ospedale 

Zona climatica E 

Dimensioni 
 [m2] 

20.000 

Consumo elettrico specifico  
[kWh e/m2] 

180 - 200 

Consumo termico specifico  
[kWh t/m2] 

330 - 350 

Bolletta energetica  
[€] 

1.200.000 – 1.300.000 

 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’edificio selezionato per l’implementazione delle 
soluzioni Digital. 

Caratteristiche del Building 
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L’ospedale 

31 

 
Di seguito riportiamo i range di investimento per il caso studio considerato sia per interventi su un 
edificio «nuovo» o con un intervento di «retrofit». 

Investimento richiesto 

Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

Investimento 
richiesto [€] 

170.000 
–  

190.000 

210.000  
– 

230.000 

250.000 
–  

270.000 

330.000 
– 

350.000  
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L’ospedale 

32 

Anche in questo caso, i possibili benefici dell’adozione di soluzioni digital presentati vengono ora 
ricondotti a due variabili quantificabili come il risparmio di energia elettrica e il risparmio di 
energia termica. In un edifico di nuova costruzione nel caso di un’architettura «Stand-alone» si 
hanno risparmi elettrici intorno al 3% e risparmi di energia termica del 10%. Tali valori aumentano 
rispettivamente di 4 e 20 punti percentuali nel caso di implementazione dell’architettura 
«Integrated». Tali benefici inoltre sono ancora più cospicui nello scenario «Retrofit»: rispetta al caso 
«Nuovo» i benefici aumentano di circa il 200% nell’architettura «Stand-alone» e del 140% in quella 
«Integrated». 

Benefici della soluzione digital 

Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

Risparmio 
energia 
elettrica 

2 – 4 % 6 – 8 %  3 – 5 % 10 – 12 %  

Risparmio 
energia 
termica 

9 – 10 % 30 – 32%  13 – 15 % 34 – 36 %  
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L’ospedale 
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Valutazione della sostenibilità economica 

 
Per valutare la sostenibilità economica delle soluzioni Digital Energy si analizzano il Pay Back Time, 
l’Internal Rate of Return e i flussi finanziari generati dall’investimento nel corso della vita utile.  

Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

PBT 3,5 – 3,8 anni  1,3 – 1,6 anni  3,6 – 3,9 anni  1,7 – 2 anni  

IRR 30 – 35 %  65 – 70 %  25 – 30 % 55 – 60 %  

Flussi finanziari 
generati 

dall’investimento 

510.000  
– 

 530.000 €  

1.400.000  
– 

1.420.000 €  

720.000 
–  

740.000 €  

1.720.000 
– 

1.750.000 € 
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L’ospedale 

 

 

 Anche negli ospedali le soluzioni digital presentano economics estremamente interessanti. 
Gli indicatori economici migliori sono appannaggio dell’architettura «Stand-alone», ma la 
differenza le due architetture è minima.  

 

 Al contrario, la forbice tra i due scenari si allarga si considera lo scenario «ruovo» e quello 
«retrofit». Emerge chiaramente infatti come, indipendentemente dall’architettura 
implementata, l’adozione di soluzioni nello scenario «retrofit» presenti un livello di 
redditività maggiore: rispetto ad un nuovo edificio, l’intervento su un edificio esistente ha 
tempi di ritorno più che dimezzati (circa 1,5 anni) e IRR raddoppiati (compreso tra 65-70% per 
l’architettura «Stand-alone» e compreso tra 55-60% per l’architettura «Integrated».  

34 

Sintesi dei risultati 
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Edficio ad uso uffici 

Zona climatica E 

Dimensioni 
 [m2] 

6.000 

Consumo elettrico specifico  
[kWh e/m2] 

150 - 170 

Consumo termico specifico  
[kWh t/m2] 

40 - 60 

Bolletta energetica  
[€] 

150.000 - 200.000 

 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’edificio selezionato per l’implementazione delle 
soluzioni Digital. 

Caratteristiche del Building 
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L’edificio ad uso uffici 
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Investimento richiesto 

Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

Investimento 
richiesto [€] 

85.000 
- 

100.000 

110.000 
- 

130.000 

130.000  
- 

145.000 

160.000 
- 

180.000 

 
Di seguito riportiamo i range di investimento per il caso studio considerato sia per interventi su un 
edificio «nuovo» o con un intervento di «retrofit». 
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L’edificio ad uso uffici 
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Anche in questo caso, i possibili benefici dell’adozione di soluzioni digital presentati vengono ora 
ricondotti a due variabili quantificabili come il risparmio di energia elettrica e il risparmio di 
energia termica. In un edifico di nuova costruzione nel caso di un’architettura «Stand-alone» si 
hanno risparmi elettrici intorno al 7% e risparmi di energia termica del 20%. Tali valori aumentano 
rispettivamente di 5 e 10 punti percentuali nel caso di implementazione dell’architettura 
«Integrated». Tali benefici inoltre sono ancora più cospicui nello scenario «Retrofit»: rispetta al caso 
«Nuovo» i benefici aumentano di circa il 100% nell’architettura «Stand-alone» e del 90% in quella 
«Integrated». 

Benefici della soluzione digital 

Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

Risparmio 
energia 
elettrica 

6 – 9 % 13 – 16 % 11 – 14 % 20 – 22 % 

Risparmio 
energia 
termica 

18 – 21 % 40 – 44 % 28 – 31 % 53 – 56 % 
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Valutazione della sostenibilità economica 

Per valutare la sostenibilità economica delle soluzioni Digital Energy si analizzano il Pay Back Time, 
l’Internal Rate of Return e i flussi finanziari generati dall’investimento nel corso della vita utile.  
 
 Stand-alone Integrated 

Nuovo Retrofit Nuovo Retrofit 

PBT 10,1 – 10,4 anni 5,7 – 6 anni 8,3 – 8,6 anni 6,2 – 6,5 anni 

IRR 10 – 15 % 20 – 25 % 10 – 15 % 15 – 20 % 

Flussi finanziari 
generati 

dall’investimento 
110.000 – 150.000 € 220.000 – 260.000 € 190.000 – 230.000 € 310.000 – 350.000 € 
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L’edificio ad uso uffici 

 

 

 Le soluzioni digital negli uffici presentano economics tempi di ritorno che spaziano tra i 6 e i 
10,5 anni. In questo caso passando dallo scenario «Nuovo» a quello «Retrofit» cambia 
l’architettura più economicamente conveniente: in un nuovo edificio l’architettura 
«Integrated» presenta economics migliori (PBT sui 8,5 anni e IRR compreso tra 10 e 15%), 
mentre se si va ad intervenire su un edificio esistente con azioni di «retrofit» è 
economicamente conveniente implementare l’architettura «Stand-alone» (PBT sui 6 anni e 
IRR compreso tra 20 e 25%). 

 

 Anche in un edificio ad uso uffici comunque, indipendentemente dall’architettura 
implementata, l’adozione di soluzioni digital nello scenario «retrofit» presenta un livello di 
redditività maggiore. 
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Agenda 

 

• Il mercato dell’efficienza energetica in Italia - Il comparto home & building 

 

 

• Verso il «paradigma» nZEB: stato dell’arte e prospettive 

 

 

• Gli «smart buildings» 

 

 

• Il mercato dell’efficienza energetica in Italia - Il comparto industriale 

 

 

Agenda 
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per segmento di mercato 

Il segmento Home & Building guida la classifica degli investimenti (con ben il 65% del totale), 
seguito dal comparto industriale (nel complesso circa 2,2 miliardi di €, poco meno del 33%) e 
buon ultima la Pubblica Amministrazione, che cuba per il 2% del totale degli investimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO 

TOTALE  
Industriale Home & Building PA 

Investimenti realizzati 
nel 2017 
(mln €) 

2.250 4.370 130 6.750 

Variazione % rispetto 
al 2016 

+12% +10% +11% +10% 
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Gli investimenti 2017 in efficienza energetica nel settore 
industriale 

Gli investimenti in efficienza energetica realizzati nel 2017 nel settore industriale si assestano su 
2,2 mld €.  

In particolare si ha il seguente spaccato tecnologico:  
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L’andamento degli investimenti in efficienza energetica in Italia: 
la visione per segmento di mercato 

 

Tra gennaio e maggio 2018, un questionario è stato diffuso tra gli oltre 700 energy manager 
indicati dalla Federazione italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) ottenendo 191 risposte 
che vanno a costituire il campione di indagine utilizzato per la survey di cui si dà riscontro in 
questa sezione.  

 

Le risposte ottenute sono state inoltre discusse con gli associati delle associazioni di Categoria 
ASSOEGE, ASSOESCO, ANIMA, ANIE per confermare la consistenza delle informazioni.  
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018 

Di seguito è riportato il campione di analisi utilizzato. In particolare sono presenti 12 settori 
industriali e i maggiormente rappresentati sono il settore della chimica e petrolchimica, che 
rappresenta il 28% del campione, e il settore del vetro e ceramica che segue con il 13%. 
L’industria della calce e cemento e l’industria della plastica e gomma sono i settori meno 
numerosi e rappresentano ciascuno l’1% del campione.  
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018 
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61% 
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Consumi energetici  

Cluster A: 
Grandi imprese  
Non energivore  

Cluster B:  
PMI 

Non energivore  

Cluster C:  
Grandi imprese 

Energivore  

Cluster D:  
PMI 

Energivore 

Il campione può essere clusterizzato con la seguente matrice che consente di raggruppare le 
imprese in quattro differenti categorie. Per ogni quesito proposto nel questionario sarà possibile 
analizzare il breakdown di cluster qui presentato.  
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La propensione all’efficienza energetica del settore industriale: 
l’indagine 2018 

Le imprese del campione si distribuiscono come mostrato in figura, dove la dimensione della 
bolla indica la numerosità del campione. 

Il campione d’analisi risulta costituito per larga parte da Grandi Imprese suddivise quasi 
equamente tra non energivore (35%) ed energivore (37%), mentre i due cluster rimanenti, le PMI 
non energivore e le PMI energivore, rappresentano rispettivamente il 16% e il 12% del campione. 

Tale ripartizione del campione di indagine offre già un primo spunto sulla differenza di percezione 
e sensibilità verso il tema energetico presente tra grandi e piccole imprese, se la disponibilità a 
rispondere alla survey può essere considerata una proxy per valutare tale sensibilità. 

 

Ta
gl

ia
 d

e
ll’

im
p

re
sa

 

Consumi energetici  

35% 

12% 16% 

37% 



settimanaenergia.it settimanaenergia.it settimanaenergia.it 

L’indagine 2018: gli investimenti in efficienza energetica 

La survey ha consentito di mappare più di 100 mln € di investimenti in efficienza energetica 
compiuti nel 2017 e realizzati da più dell’80% del campione.  

Paragonando il dato ottenuto con gli investimenti effettuati nel 2016, si può notare come la 
percentuale di coloro che hanno effettuato investimenti in efficienza energetica nel 2017 è 
aumentata dal 70 all’81% rispetto allo anno precedente. 

81% 

19% 

Investimenti in efficienza energetica nel 2017 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

70% 

30% 

Investimenti in efficienza energetica nel 2016 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti
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L’indagine 2018: gli investimenti in efficienza energetica 

92% 

8% 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

77% 

23% 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

64% 

36% 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

88% 

13% 

Ha effettuato investimenti Non ha effettuato investimenti

Cluster A: 
Grandi imprese  
Non energivore  

Cluster C:  
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Non energivore  
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Energivore 
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L’indagine 2018: il trend atteso degli investimenti in efficienza 
energetica 

Il dato positivo relativo all’aumento del numero di imprese che hanno realizzato investimenti in 
efficienza energetica è confermato dal grafico relativo ai trend di investimento. Ben il 56% delle 
imprese intervistate ha dichiarato di aver investito di più nell’ultimo anno rispetto agli anni 
precedenti. Il 39% ha mantenuto costante l’ammontare degli investimenti e solo il 5% ha 
dichiarato di aver fatto registrare un trend in diminuzione nell’ultimo anno.  

E’ interessante confrontare tale risultato con le risposte al medesimo quesito posto alle imprese 
italiane lo scorso anno con riferimento agli investimenti nel 2016. Il trend di crescita è aumentato 
sensibilmente, mentre dal 2016 al 2017 scendono dal 13% al 5% le imprese che dichiarano un 
trend in calo.  
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L’indagine 2018: i driver decisionali per gli investimenti in 
efficienza energetica  
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L’indagine 2018: le barriere agli investimenti in efficienza 
energetica 
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Tema interessante per l’efficienza energetica nel settore industriale riguarda il monitoraggio dei 
consumi energetici e in particolare l’installazione dei sistemi di monitoraggio in accordo con il 
D.lgs 102/2014 il quale afferma che dal 2019 sarà obbligatorio effettuare gli audit energetici con 
i dati misurati nel 2018. 

Il 20% del campione di aziende analizzate ad oggi non ha provveduto ad installare il sistema di 
monitoraggio e di questa percentuale solamente l’8% non è soggetto all’obbligo normativo. 
Questo implica che il 92% di coloro che non hanno installato i sistemi di monitoraggio non sono 
conformi alla normativa vigente.  

 

80% 

20% 

È stato installato il sistema di monitoraggio in 
accordo con il D.lgs 102/2014? 

Si No

8% 

92% 

Motivazioni per le quali non è stato installato 
il sistema di monitoraggio? 

Non soggetti all'obbligo normativo

Soggetti all'obbligo normativo ma non si è ancora
provveduto all'installazione del sistema di monitoraggio

L’indagine 2018: l’installazione dei sistemi di monitoraggio 
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L’indagine 2018: l’utilizzo dei dati raccolti dai sistemi di 
monitoraggio 
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L’indagine 2018: i messaggi chiave 

Come è stato riportato nelle slide precedenti gli investimenti per l’efficienza energetica sono in 
crescita rispetto all’anno scorso e il principale driver riconosciuto da poco meno di 9 imprese su 
10 è relativo alla possibilità, grazie agli investimenti in questo tipo di soluzioni, di ridurre 
notevolmente i consumi energetici e le spese in bolletta.  

 

Tuttavia rimangono ancora alcuni ostacoli difficili da superare, primo fra tutti i lunghi tempi di 
rientro dell’investimento che rappresenta una barriera alla realizzazione di interventi per il 66% 
degli operatori. Successivamente l’incertezza del quadro normativo e quindi la difficoltà nel 
comprendere l’evoluzione attesa delle normative, dovute anche all’instabilità politica che sta 
affliggendo il nostro Paese. 

 

Questa incertezza del quadro normativo si ripercuote anche sui risultati raccolti relativi 
all’installazione dei sistemi di monitoraggio. Poco meno del 20% degli operatori non è conforme 
con la normativa che obbliga le grandi imprese e le imprese energivore ad installare tecnologie 
per il monitoraggio dei consumi energetici. Nonostante ciò, però, coloro che hanno provveduto 
ad adeguarsi alla normativa vigente vanno oltre alla mera raccolta dei dati e utilizzano le 
informazioni raccolte per effettuare analisi descrittive sulle condizioni di funzionamento e 
identificazione di malfunzionamenti e anomalie oppure analisi operative/strategiche indirizzate 
al decision maker. 
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