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L’urgenza climatica e la domanda delle imprese

• 2019: forte aumento della sensibilità ai temi ambientali
• Le imprese industriali colgono la domanda e riconvertono con 

urgenza i propri obiettivi, inserendo sostenibilità e 
decarbonizzazione
• Con inattesa velocità la domanda di sostenibilità risale la 

supply chain verso i produttori di semilavorati, servizi e 
materie prime
• La sostenibilità inizia ad avere un valore monetario e non solo 

di «buona volontà»



La decarbonizzazione
è un tema complesso

e specialistico



Capacità multi-tecnologica

non esiste un solo «pulsante» da 
schiacciare per diventare sostenibili; 

occorre attivare iniziative multiple



non si risolve dall’oggi al 
domani: è un viaggio nel 
quale si integrano quote 
crescenti di energia 
sostenibile, adottando le 
tecnologie che diventeranno 
progressivamente disponibili 
sul mercato

Tempo



Robustezza e resilienza 

occorre investire con prospettive di 
medio termine ed avere la forza di 

sbagliare e correggere



molti operatori sono presenti 
in diversi paesi; bisogna fare 
«come le api»

Capacità 
internazionale



Risorse dedicate 

le competenze non si improvvisano; 
l’efficienza e la sostenibilità sono come 

la salute e vanno curate tutti i giorni



Ma:
• La maggior parte delle imprese devono 

concentrare le proprie risorse umane e 
finanziarie sul proprio core business
• Perché ogni euro investito nel core 

business rende di più ed altrimenti si 
rimane indietro

• E quindi occorre un partner



Una ESCo nel viaggio 
della decarbonizzazione

La ESCo è il partner ideale:

• è un operatore specialistico dedicato 
all’efficienza (ed alla sostenibilità) 
energetica

• La sua economia è retta dagli EPC- Energy 
Performance Contracts e dipende quindi 
• dal successo degli interventi effettuati 

presso i clienti, e 
• dalla loro tenuta nel tempo (non si può 

essere efficienti e sostenibili solo nelle 
72h del commissioning…)

• Il cliente viene liberato dal peso 
dell’investimento ma (soprattutto) 
dall’impegno e dai rischi dell’operazione        
– che sono interamente a carico della 
ESCo



Energia da 
cogenerazione

Energia rinnovabile 
on-site

Energia rinnovabile off-site

Una ESCo forte può aiutare a ridurre i consumi, «elettrificare» il 
calore, generare rinnovabile (on/off-site), diventare «Prosumer»

Storage

Immissione e DSR



EBU - E.ON Business Solutions – 1600 MW di 
CHP & Boiler Assets in Europa  

• Un fornitore per tutti i servizi energetici

• E.ON Business Solutions è specializzata in soluzioni
energetiche integrate per i clienti business e industriali, 
nonché nel settore City Energy Solutions. 

• E.ON sviluppa soluzioni su misura in materia di 
efficienza energetica, generazione di energia
decentralizzata, flessibilità, centrali elettriche virtuali e 
stoccaggio.
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E.ON ENERGY SOLUTIONS IN ITALIA
OVERVIEW PROGETTI E IMPIANTI

Capacità totale (esercizio+costruzione):
110 MW

AS OF 27/3/2019



Promuovere la sostenibilità
con le nostre soluzioni
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