
Come le Imprese Chimiche 

possono utilizzare con 

successo  

gli Strumenti Finanziari per 

 l’Efficienza Energetica 

Giugno 2019 





L'Organizzazione 

Federchimica è la Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica, a cui aderiscono circa 

1.400 Imprese per un totale di oltre 93.00 

Addetti. La Federazione è strutturata in 17 

Associazioni di Settore, suddivise in 38 Gruppi 

Merceologici. Gli obiettivi primari di Federchimica 

sono il coordinamento e la tutela dell’Industria 

Chimica operante in Italia e il supporto allo 

sviluppo sostenibile delle Imprese Associate.  

Il Comitato Energia  

di Federchimica 

SC Sviluppo chimica S.p.A. è la società di 

servizi, costituita nel 1983 e interamente 

controllata da Federchimica, con un capitale 

sociale  i.v. di € 6.300.000.  

SC offre il supporto professionale alle Imprese e 

alle Istituzioni Private e Pubbliche, nelle 5 aree di 

servizi di: R&S, Training, ICT, Venture Capital e 

Project Management. 

Il Comitato Energia di Federchimica è composto attualmente(1) da 81 

Managers. Il Comitato Energia è presieduto dall’Ing. Filippo Carletti, 

Amministratore Delegato di Sasol Italy S.p.A. e ha lo scopo di:  

• rappresentare e tutelare gli interessi delle Imprese Associate, nei confronti 

della Politica Energetica e dei Cambiamenti Climatici adottata dall’Unione 

Europea e dalle Autorità Nazionali.  

(1)  a Giugno 2019. 
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Il miglioramento del 20% dell'Efficienza Energetica è l'obiettivo dell'Unione 

Europea per il 2020. Con la "Direttiva 2012/27/UE - Direttiva sull'Efficienza 

Energetica" dell'Ottobre 2012 e dal Decreto Legislativo n° 102/2014, sono 

stabilite misure per il perseguimento del Risparmio Energetico da parte di 

Soggetti Privati e Pubblici. Tale obiettivo è stato aggiornato al 2030, con la 

nuova direttiva 2018/844 in sostituzione della 2012/27 e 2010/31 per edilizia 

e portato al 32,5%, di cui -08,%, anno vincolante con  anche i trasporti. 

L'Industria Chimica in Italia (vedi Tav.1) ha già raggiunto importanti risultati: il 

Consumo Specifico di Energia – ossia calcolato a parità di livello produttivo -  

ha registrato una riduzione del 45% rispetto al 1990; 2 volte l’obiettivo teorico 

previsto per l' Unione Europea dalle misure di policy  denominate "20-20-20". 

La conseguenza in termini di riduzione assoluta dei Consumi di Energia è 

evidente:  sono diminuiti da 11,0 milioni di tep(2) nel 1990 a  6,2 milioni di tep 

nel 2016! 

Il Comitato Energia è strutturato, attualmente, in 4 Gruppi di Lavoro  su: 

• Mercato Elettrico; 

• Mercato Gas naturale; 

• Cambiamenti Climatici e Energia Rinnovabili; 

• Efficienza Energetica. 

Il Comitato Energia, per supportare la messa a punto di nuove tecnologie 

chimiche e per diffondere le "Best Practices sull'Energia" delle Imprese 

Chimiche, realizza annualmente la “Conferenza Nazionale su Chimica & 

Energia” nel mese di Ottobre e 2 Workshops Annuali, in modo da integrare 

maggiormente Scienza, Industria, Finanza, Management e Istituzioni, per 

rendere disponibili ed efficienti le fonti energetiche e i relativi usi lungo la 

Filiera Chimica. 

Per ulteriori informazioni:  

Renato Migliora,  Federchimica, Area Energia e Cambiamenti Climatici 

E-mail: r.migliora@federchimica.it 

 L'Efficienza  

Energetica 

(2) Tonnellate Equivalenti di Petrolio. 
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Il "Piano di Azione 

per l’Energia" 

Il piano di azione di Federchmica per l’energia intende mettere in condizione 

le imprese di adeguarsi agli obiettivi nazionali in tema di politica e clima. 

Compresi nel PNIEC (Piano Nazionale Energia e Clima).  Federchimica 

rappresenta e tutela gli interessi delle Imprese Associate nei confronti delle 

Associazioni Internazionali, Europee e Nazionali, per una Politica Energetica 

che assicuri la competitività dell’Industria Chimica del Paese. 

La Federazione ha quindi sviluppato un "Piano di Azione per l’Energia" su 6 

Aree di attività: 

1. “I Programmi di Federchimica”; 

2. “I Tools per i Managers”; 

3. “Gli Strumenti Finanziari”; 

4. “Gli Eventi”; 

5. “I Corsi di Formazione”; 

6. “La R&S”. 
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La Federazione ha messo a punto due Programmi di Attività che assicurano 

la disponibilità e gestione delle fonti energetiche. 

 

1.1 Il "T.A.C.E.C." 

Come già sperimentato con successo per lo sviluppo delle Nanotecnologie 

nell’Industria Chimica, Federchimica, insieme a Confindustria Veneto, ha 

avviato il Programma    “T.A.C.E.C. – Towards A Carbon Efficient Chemistry” 

dal 2008, per integrare maggiormente nel nostro Paese, Scienza, Industria, 

Management, Istituzioni Pubbliche e Private verso la chimica con migliore 

efficienza energetica e sostenibile. Il Programma realizza: 

 

• Metodologie e Best Practices: la gestione razionale dei fattori di 

produzione è critica per il successo dell’Industria Chimica nel ridurre l’uso, 

diretto e indiretto, dell’energia e per individuare Metodi di Analisi, di 

Problem Solving e di gestione della Value Chain e delle relative Best 

Practices. 

  

• Analisi e Position Papers: il Programma    T.A.C.E.C. è stato avviato 

anche utilizzando lo studio dell’ICCA: ”Innovation for Greenhouse Gas 

Reductions”(3), che ha stimato, come per 1 tonnellata di CO2 equivalenti 

emessi dall’Industria Chimica nell’atmosfera, essa ne fa risparmiare circa 

3 ai settori di utilizzo di prodotti chimici. Altri Studi e Position Papers sulla 

Low Carbon Economy sono in corso di preparazione. 

1. "I Programmi di  

Federchimica" 

 
 

(3)  Per ulteriori informazioni: www.icca-chem.org. 
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La Federazione partecipa istituzionalmente alle attività del CEFIC e ha 

messo a punto 2 Piattaforme per generare deals energetici di interesse delle 

Imprese Chimiche in Italia. 

1.2 L'Accordo di Cooperazione 

CNR - Federchimica 

Il 15 dicembre 2014 Federchimica ha stipulato l’ “Accordo di Programma 

CNR – Federchimica". Allo scopo di semplificare e schematizzare la struttura 

del CNR, è stata fatta un’analisi preliminare e sono stati identificati, anche dal 

punto di vista geografico, i 73 Istituti che potranno essere di interesse per le 

Imprese all’interno dei 4 Dipartimenti: “Scienze Chimiche e Tecnologie dei 

Materiali”, “Scienze Bio-Agroalimentari”, “Scienze Fisiche e Tecnologie dei 

Materiali” e “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti”. 

Federchimica e CNR si focalizzeranno sulla collaborazione tra ricerca 

pubblica e privata per la presentazione di progetti congiunti, avvicinando 

maggiormente le Imprese Chimiche al CNR, testando anche nell’Industria 

Chimica modelli contrattuali semplificati per favorire la collaborazione tra i 

Ricercatori del CNR e le Imprese. 

Lo scopo dell' Accordo è: 

• far conoscere alle Imprese Chimiche il potenziale di ricerca del CNR; 

• fornire informazioni sulle competenze scientifiche e sulle esperienze 

industriali dei vari Dipartimenti del CNR che si interessano di Chimica; 

• avviare alcuni “Progetti Bandiera” per la “Chimica delle Formulazioni”.  

2.  I "Tools per i  

Managers" 
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2.2  SusChem Italy 

Federchimica, attraverso la sua controllata SC Sviluppo chimica, ha in atto 

un programma di assistenza per le imprese associate, che deriva dalla sua 

partecipazione in passato, in cooperazione con il CEFIC ed altre Federazioni 

Nazionali ad iniziative  co finanziate dal Programma «Intelligent  Energy for 

Europe» per promuovere la competitività dell’industria  chimica europea, 

attraverso l’impiego efficiente dell’energia. I progetti specifici erano Care + e 

Spice 3, sectorial platform in chemical for energy efficiency excellence. I 

principali strumenti messi a disposizione delle imprese sono raccolti in due 

manuali: 

• “Buone Prassi nel campo dell’Efficienza Energetica”;   

• “Guida all’Auto-Diagnosi Energetica”.  

Per ulteriori informazioni:  

Paolo Manes, SC Sviluppo chimica S.p.A. 

E-mail: p.manes@sviluppochimica.it 

Federchimica ha predisposto un sito internet (www.suschem-italy.it) per 

rimanere aggiornati sullo sviluppo delle attività e sugli eventi in programma. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dania Della Giovanna, Federchimica,  Servizio R&S 

E-mail: d.dellagiovanna@federchimica.it 

La Piattaforma Tecnologica Italiana per la Chimica 

Sostenibile, "SusChem Italy", è stata creata nel 2006,  

2.1 Assistenza per l’efficienza energetica 

parallelamente alla Piattaforma Tecnologica Europea "SusChem", che 

riunisce tutti gli Attori dell'Industria Chimica in Europa. SusChem Italy nasce 

dall’alleanza tra industria, ricerca pubblica e società, con lo scopo di portare 

all’attenzione della Commissione Europea le priorità di ricerca delle Imprese 

operanti in Italia nella Chimica Sostenibile e di permettere alle Istituzioni di 

pubblicare bandi focalizzati su questi specifici temi. 
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3.  Gli Strumenti 

Finanziari 

Molti Strumenti finanziari possono essere utilizzati dalle Imprese Chimiche 

per investimenti e per fare commenti per la gestione dell’Energia: 

Federchimica ha supportato 22 Imprese Associate che hanno incassato oltre 

€ 18 milioni con i TEE-Titoli di Efficienza Energetica. 

In particolare, dal 2005 è attivo in Italia il meccanismo dei TEE–Titoli di 

Efficienza Energetica, altrimenti detti "Certificati Bianchi". I Soggetti Obbligati 

(i Grandi Distributori di Energia) sono tenuti a realizzare specifici obiettivi di 

Risparmio Energetico (espressi in TEP/anno), sull’energia venduta e a 

restituire, annualmente, al GSE (Gestore dei Sistemi Energetici) un numero 

di TEE (ciascuno equivalente ad 1 TEP/anno di Risparmio) pari all’obiettivo 

loro assegnato. I TEE sono distribuiti in base ai "Progetti di Risparmio 

Energetico" ("Progetti") approvati dal GSE e hanno un prezzo di mercato(4). I 

Soggetti Obbligati possono:  

• comprare i TEE di cui necessitano sul mercato; 

• presentare direttamente "Progetti" al GSE;  

• acquisire i TEE assegnati a "Progetti" presentati da un'Impresa industriale. 

Si può considerare che ciascun TEE (rilasciato per un "Progetto di Risparmio 

Energetico" approvato) generi benefici negli  anni di "durata" dei Progetti, che 

sono cresciuti da 100 €/tep a 250 €/tep risparmiati. 

Le Imprese Chimiche possono beneficiare dei TEE a seguito 

dell’approvazione di "Progetti", attraverso la cessione di essi o sul mercato o 

direttamente ai Soggetti obbligati. Dopo un periodo iniziale in cui i "Progetti" 

dovevano essere presentati dai Distributori o dalle ESCO (Energy Service 

Companies), dal 2008 i Progetti possono essere presentati direttamente dalle 

Imprese Chimiche, con consumi energetici annuali superiori a 10.000 

TEP/anno e che hanno nominato L’Energy Manager .  

(4)  Attualmente di circa € 90-100/TEE. 
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Si ricorda la favorevole circostanza rappresentata dai due nuovi decreti  e dalla 

linea guida emanata dal GSE per accedere al meccanismo dei TEE(5), che 

hanno migliorato le condizioni per i "Progetti": 

L’ottenimento da parte delle Imprese dei TEE è laborioso e prevede le seguenti 

fasi, gestite da SC Sviluppo chimica S.p.A. e dagli operatori selezionati: 

1. presentazione ed individuazione presso le Imprese delle opportunità di 

utilizzare i Certificati Bianchi; 

2. supporto da parte di SC Sviluppo chimica S.p.A. alle Imprese interessate 

nella definizione del "Progetto di Risparmio Energetico"; 

3. presentazione da parte degli  operatori selezionati di un "Accordo Bilaterale 

con l’Impresa che realizza il Progetto di Risparmio Energetico". L’Accordo 

stabilisce la titolarità dei TEE ottenuti per uno degli  operatori selezionati , in 

cambio dell’attività necessaria per l’approvazione del "Progetto" (da parte del 

GSE-Gestore dei Sistemi Energetici) e del riconoscimento all’Impresa di gran 

parte del valore economico dei TEE ottenuti;  

4. assistenza da parte di uno degli  Operatori selezionati da SC Sviluppo 

chimica S.p.A nella due diligence dei "Progetti" e nella negoziazione, fino 

all’emissione dei TEE da parte del GSE-Gestore dei Sistemi Energetici; 

5.  erogazione da parte di uno degli  Operatori selezionati da SC Sviluppo 

chimica S.p.A. 

In definitiva viene offerta alle imprese la possibilità di utilizzare operatori 

qualificati per la trattativa con il GSE, con impegni per le imprese solo in caso di 

esito positivo dell’attività. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"La nostra Società è particolarmente attiva nella riduzione del 

consumo di energia e attenta all'efficienza, in quanto azienda 

responsabile che opera nel rispetto dell’ambiente per uno sviluppo 

sostenibile ; il meccanismo dei Certificati Bianchi, che abbiamo 

attivato attraverso la collaborazione con Federchimica, ci ha 

consentito di valorizzare ulteriormente anche iniziative già attuate 

nell'ambito dei nostri programmi". 

Ing. Daniele Meldolesi, Amministratore Delegato di 

Cargill Amidi e Derivati Italia S.p.A. 
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3.3 Il Finanziamento di  

Progetti Industriali  

Infine, operano con successo molti fondi di Private Equity e di Debito 

realizzati nell'Energia. SC Sviluppo chimica S.p.A. ha un Accordo di 

Cooperazione con: 

 

 

 

 

 

 

 

SUSI Energy Efficiency Fund è il Fondo gestito da 

Sustainable Sarl con una dotazione di circa € 500 milioni e 

dedicato a sostenere finanziariamente gli interventi relativi a 

fonti rinnovabili e di efficientamento energetico delle Imprese 

interessate; Oggetto dell'Accordo: individuare le Imprese 

Chimiche da presentare al Fondo al fine di far ottenere loro le 

risorse finanziarie - a costi accessibili - necessarie a sostenere 

i piani di investimento finalizzati al miglioramento delle proprie 

performance energetiche. 

4. Gli Eventi 

Planning 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

Conferenze       

• “Conferenza 

Chimica&Energia” 

• “How to fight the 

poverty with low 

Emissions of CO2“ 

Workshops P P P P 

Corsi di 

Formazione 
P P P P 

Federchimica organizza sistematicamente alcuni eventi all’anno in merito 

all’approvvigionamento e alla gestione dell’ Energia. 
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Per ulteriori informazioni:  

Paolo Manes, SC Sviluppo chimica S.p.A. 

E-mail: p.manes@sviluppochimica.it 
 



5. I Corsi di  

Formazione 

Federchimica propone annualmente tre tipologie di Corsi di Formazione. 

5.1 Efficienza Energetica  

e Metodologie Six Sigma 

Il costo dell’Energia ha raggiunto un’incidenza elevata lungo l’intera Filiera 

Chimica e in particolare nell’Industria Chimica il costo dell’Energia raggiunge 

ormai anche  10% del fatturato aggregato. Federchimica, quindi, ha varato un 

programma di sostegno alle Imprese Associate per ridurre i costi dovuti ai 

consumi energetici e per supportarle nel superare la presente crisi globale.  

Le Imprese sono costantemente impegnate a: 

• migliorare le performances di riduzione dei consumi energetici;  

• realizzare appropriati investimenti;  

• sperimentare Best Practices che valorizzino il fattore umano come chiave 

per rendere sempre più competitivo il sistema industriale della Filiera 

Chimica.  

Fra gli strumenti disponibili per ridurre l'incidenza di costo dell'Energia il 

management dell'Industria Chimica ha da tempo sperimentato, con 

successo, le Metodologie Six Sigma. Si tratta di metodi matematico-statistici 

e di soluzioni organizzative di origine nordamericana e giapponese, applicati 

inizialmente al controllo della qualità e che si sono dimostrati efficaci anche 

per realizzare Progetti di Risparmio Energetico, con Tassi Interni di 

Rendimento anche di 2,5 volte rispetto all'ammontare investito, nell'arco di 12 

mesi.  

Gli Organizzatori hanno impostato il Piano dei "Corsi di Formazione per le 

Applicazioni delle Metodologie Six Sigma all’Efficienza Energetica" in 3 

Moduli finanziati anche da Fondimpresa che sono: 
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"Six Sigma Black Belt", modulo della durata di 10 giorni non consecutivi 

(indicativamente 2 giorni settimanali, a settimane alterne). Per frequentare il 

Modulo è necessario essere in possesso del "Diploma Six Sigma Green Belt 

Manager". Al termine del Corso di Formazione, i Partecipanti sono in grado di 

realizzare, nell’Impresa, Progetti Complessi di Risparmio Energetico e di 

ottenere il diploma di "Six Sigma Black Belt Manager”. 

"Six Sigma Green Belt", modulo della durata di 10 giorni, non consecutivi 

(indicativamente 2 giorni settimanali, a settimane alterne). Al termine del 

Corso di Formazione, i Partecipanti sono in grado di realizzare e di gestire 

autonomamente, nell’Impresa, Semplici Progetti di Risparmio Energetico. Al 

termine della realizzazione dei Progetti specifici, i Partecipanti ricevono il 

diploma di "Six Sigma Green Belt  Manager". 

"Six Sigma Yellow Belt", Modulo della durata di 2 giorni, anche non 

consecutivi.  Il Corso di Formazione fornisce la conoscenza di base sulle 

Metodologie Six Sigma, da approfondire, eventualmente, mediante altri 2 

Moduli. Al termine del Corso, i Partecipanti ricevono il diploma di "Six Sigma 

Yellow Belt Manager ". 

Per ulteriori informazioni:  

Enrico Brena, SC Sviluppo chimica S.p.A. 

E-mail: e.brena@sviluppochimica.it 
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5.2 Quattro Corsi sulla 

Gestione dell' Energia 

Data la possibilità per le imprese di far leva economicamente con gli 

investimenti in Efficienza Energetica, un importante Corso di Formazione è il 

seguente: 

Titolo: “Come impostare e realizzare con successo progetti di Efficienza 

Energetica e negoziare i TEE”  

Luogo: Federchimica, via Giovanni da Procida 11, Milano 

Durata: 10.00-16.00 

Aspetti: Federchimica ha definito il Corso di Formazione per la negoziazione dei 

TEE rivolto a: Energy Managers; Direttori di Stabilimento; Responsabili di 

produzione e Funzioni delle AA.PP. con competenze sull’Efficienza 

Energetica. 

Costo: € 450 + IVA (€ 300 + IVA per Associati Federchimica) 



Grazie alla cooperazione con la controllata Certiquality S.r.l. di Milano, 

Federchimica ha progettato altri 3 Corsi di Formazione di possibile interesse 

per le Imprese Associate. 

 

 

Titolo: "Il contratto di Rendimento Energetico" 

Luogo: Certiquality, via Gaetano Giardino 4, Milano 

Durata: 09.00-18.00 

Aspetti: Il Corso permette di comprendere, da un punto di vista tecnico, 

oggetto e contenuto del contratto di rendimento energetico, anche 

alla luce del Decreto legislativo n° 102/2014 e dalla norma UNI CEI 

11352, che qualifica i fornitori dei servizi energetici (ESCO). 

Titolo: "La Diagnosi Energetica" 

Luogo: Certiquality, via Gaetano Giardino 4, Milano 

Durata: 09.00-18.00 

Aspetti: Il Corso si propone di sviluppare le competenze utili a svolgere le 

diagnosi energetiche e predisporre la relazione 

Titolo: "La Norma ISO 50001" 

Luogo: Certiquality, via Gaetano Giardino 4, Milano 

Durata: 09.00-18.00 

Aspetti: Il Corso si propone di illustrare la norma dal punto di vista dei suoi 

contenuti e con esemplificazioni e aspetti pratici del risparmio 

energetico  

Per ulteriori informazioni:  

Renato Migliora, Federchimica,  Area Energia e Cambiamenti Climatici 

E-mail: r.migliora@federchimica.it 
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6.  La R&S 

Strettamente collegate agli investimenti ed alle spese gestionali 

nell'Efficienza Energetica sono le spese di lungo periodo in Ricerca e 

Sviluppo. 

Federchimica monitora con continuità le opportunità di co-finanziamento dalla 

applicazione del Programma Horizon 2020 e del Programma LIFE, della 

Commissione Europea 

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html). 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Dania Della Giovanna, Federchimica, Servizio  R&S 

E-mail: d.dellagiovanna@federchimica.it 
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6.1 Programma Horizon 2020 

 

 

6.2 Programma LIFE 

 

 

 

Cos'è • Programma della Commissione Europea destinato 

alla Ricerca e Innovazione, con un finanziamento 

totale di circa € 80 miliardi per il periodo 2014-2020. 

• 3 aree principali: Eccellenza Scientifica, Leadership 

Industriale e Sfide per la Società. 

Scadenze • I bandi vengono pubblicati periodicamente con 

scadenze che variano lungo tutto l'anno 

Finanziamenti 

per l'Energia 

• Nell'area Sfide per la Società il tema Energia è 

presente in SC5-Societal Challenge "Energia sicura, 

pulita ed efficiente" (finanziamento di  € 5.93 

miliardi). 

Cos'è • Programma della Commissione Europea a supporto 

di progetti relativi all'Ambiente e al Clima, dotato di 

un budget di € 3.4 miliardi per il periodo 2014-2020. 

• 2 Sottoprogrammi: "Ambiente" e "Azione per il 

Clima". 

Scadenze • I bandi vengono pubblicati ogni anno con scadenze 

nel periodo tra settembre e ottobre. 

Finanziamenti 

per l'Energia 

• Il Sottoprogramma Azione per il Clima comprende lo 

"strumento di finanziamento privato per l'Efficienza 

Energetica (PF4EE)" (finanziamento di € 80 milioni).  
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Per ulteriori informazioni: 

Federchimica 

Renato Migliora  

Area Energia, Cambiamenti Climatici e 

Responsible Care 

Direzione Centrale Tecnico Scientifica 

Tel. +39 02 34565.374 

E-mail: r.migliora@federchimica.it 

Come le Imprese Chimiche possono utilizzare con successo  

gli Strumenti Finanziari per l’Efficienza Energetica 


