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Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA

svolge attività di ricerca applicata nel

settore elettro-energetico

Società per azioni interamente a capitale

pubblico, parte del Gruppo GSE.

RSE – Chi siamo?
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RSE – Chi siamo?
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RSE – Ruolo

Policy maker

Consistenza incentivazione

Decisori politici nazionali

Quantificazione e

raggiungimento obiettivi

Associazione di imprese

Business, innovazione

Utente finale

Indiretti – prodotti a minor 

contenuto energetico

EE nell’industria: diffusione 

dell’efficienza energetica, 

rimozione delle barriere

Singole imprese

Business, innovazione
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European 2050 
long-term strategy

Vision for a Clean Planet for all (28.11.2018): 

Commission strategic long-term vision for a 

prosperous, modern, competitive and 

climate-neutral economy by 2050

Economic Transition

Industrial Transition

Paris agreement 



RSE a supporto del decisore pubblico 
sulle politiche energetico-ambientali 

• Obiettivi europei & politiche decarbonizzazione
dell’economia: complesso  - con incertezze => difficile 

individuare un’evoluzione univoca del sistema, soprattutto a 

medio-lungo termine.

• RSE: analisi di scenario dell’intero sistema energetico 
supporta il Governo Italiano nella definizione delle politiche 

energetiche ( PNIEC). 

=>Scenari:  permettono al decision maker di orientarsi in orizzonti 

temporali di medio-lungo termine, grazie a valutazione 
quantitativa di impatti di obiettivi/ politiche energetico-

ambientali 

=> indicazioni sui settori di intervento/ necessità 

infrastrutturali e tecnologiche

***contesto di estrema complessità ed incertezza***



RSE a supporto del decisore 
pubblico sulle politiche 
energetico-ambientali 

Analisi degli scenari

� contributo dell’efficienza 
energetica nei vari settori 

� traiettorie di decarbonizza-
zione

� il ruolo delle tecnologie
� valutazione degli impatti degli 

scenari energetici sul sistema 
elettrico

� stime di potenziale di sviluppo  

delle fonti eolico e fotovoltaico

a livello regionale 

� evoluzione delle tecnologie
energetiche

� preparazione della VAS del PNIEC

Efficienza 

energetica

Sicurezza 

energetica

Mercato 

interno 
dell’energia

Ricerca, 

innovazione e 
competitività

Decarbonizza-

zione
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Proposta di Piano Energia e Clima 



Piano elaborato da MISE, MATTM, MIT - supporto tecnico di GSE, RSE, ISPRA, ENEA e POLIMI.

2018

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Organizzazione del gruppo di 

lavoro inter-istituzionale

Organizzazione del gruppo di 

lavoro inter-istituzionale

Elaborazione dello scenario BASE

Definizione obiettivi del PNIEC ed 

elaborazione traiettorie/scenario

Elaborazione del documento 

di Piano

Invio Proposta

Piano a Bruxelles

Identificazione delle misure

obiettivi

Identificazione delle misure

per il raggiungimento degli 

obiettivi

Elaborazione del Rapporto 

(propedeutico a VAS)

Elaborazione del Rapporto 

Preliminare Ambientale 

(propedeutico a VAS)

Interlocuzione con la Commissione Europea su interpretazione normativa, calcolo degli obiettivi, contenuti del Piano

Proposta di Piano Energia e Clima: il contributo RSE
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Consultazione 

pubblica

RSE

Contributo

RSE



Piano industria 4.0
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…una trasformazione competitiva digitale….

…la quarta rivoluzione industriale….



11

Piano industria 4.0

IoT, Industria 4.0: 

opportunità strategica 
di rilancio dell’industria 
manifatturiera
Eccellenza italiana - Forti 

potenzialità di crescita (da 15% al 

20% del PIL) – effetto volano su 

altri settori

Ritardo 
investimenti:
25 MLD€/y di mancati 

investimenti in 

innovazione tecnologica 

(rispetto a media EU)

Effetto: -2 pnti PIL e -700 

000 posti di lavoro, 

ritardi in ripresa

Partnership 

Pubblico/Privato
elemento strategico per avviare la 

trasformazione digitale con giuste 

competenze/risorse

Risposte ad aspetti strutturali dell’industria italiana

Risorsa PMI
(>50% del PIL ):

Ricerca di una «via italiana» alla

trasformazione digitale.

Valorizzazione della catena del valore 

radicata in filiere e distretti



L’efficienza energetica nei settori industriali
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Supporto tecnico RSE e al decisore pubblico :

� Meccanismi di incentivazione:  analisi 

italiana e confronti con contesto europeo

� Valutazione di potenziale settoriale di 

efficientamento 

� Analisi impatti efficientamento su redditività

& territorio (impatti non energetici)

� Valutazione relazioni efficienza energetica e 

Industria 4.0



ANALISI RSE

Assessment dell’efficienza energetica nei settori industriali

(energy intensive & di rilievo per economia italiana),

replicabilità e calcolo del potenziale risparmio. Focus

settoriale su acciaio, vetro, carta, ceramica chimica,

cemento e alimentare

Impatto degli interventi di EE sulla competitività delle

imprese: analisi micro- e macro-livello (nei settori non energy

intensive)

Confronto europeo efficacia meccanismi di supporto

all’efficienza energetica nelle industrie

Analisi effetti multipli dell’efficienza energetica nei settori

industriali

Analisi relazioni digitalizzazione vs efficienza energetica 13

Analisi di reali interventi di efficienza energetica 

L’efficienza energetica nei settori industriali
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Analisi energetica del
processo produttivo

Composizione
settore e 

rappresentatività
del campione

ANALISI RSE: Assessment  (es: settore Vetro)

L’efficienza energetica nei settori industriali



Potenzialità
Risparmi settoriali

Analisi interventi EE

 % GWh tep 

Potenziale di risparmio elettrico 9,2 184  15.821  

Potenziale di risparmio termico 8,7  838  711.951  

Potenziale di risparmio complessivo 8,8  1022  727.772 
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L’efficienza energetica nei settori industriali

ANALISI RSE: Assessment  (es: settore Vetro)
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ANALISI RSE: Analisi della redditività economica degli
interventi di efficienza energetica e dei sistemi di
incentivazione

Quantificazione relativa
Per ogni quartile delle distribuzioni delle tre 

caratteristiche d’impresa si verifica se la 

media dei valori degli interventi in E.E. 

effettuati dalle imprese del campione 

analizzato appartenenti a quel quartile, sia 

inferiore, uguale, o superiore alla media 

complessiva.

Identificazione 
indicatori
Le imprese del settore 

vengono «lette» 

attraverso 

caratteristiche: ROE, 

Produttività, 

Investimenti in R&S

Tipizzazione ed effetti 

comportamenti:
Es.: Non sono solo le imprese più 

produttive o redditizie a investire 

maggiormente in efficientamento 

energetico.

L’efficienza energetica nei settori industriali
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Indicatore sintetico di competitività Ic (sintesi tra

ROI -Return On Investment-, il rapporto percentuale tra valore

aggiunto e attività fisse nette, l’indice di crescita, gli indici di

competitività e di costo)

Indicatore sintetico di competitività
(media campionaria, impresa migliore=1)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE

ANALISI RSE: Analisi della redditività economica degli
interventi di efficienza energetica e dei sistemi di
incentivazione

L’efficienza energetica nei settori industriali



Catalogazione e valutazione delle pratiche di

efficienza energetica: confronto EU - ITA

ANALISI RSE: Overview sul tema efficienza energetica

nelle industrie in ambito europeo

Definizione di buone pratiche di EE derivate da

TEE: performances per vari settori.

L’efficienza energetica nei settori industriali
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Indici di performance

(KPI) per la valutazione

delle pratiche di

efficienza energetica a

livello italiano ed

europeo
Analisi delle misure di efficientamento (per 

settore/Paese) e confronto europeo.

EU ITA

ANALISI RSE: Overview sul tema efficienza energetica
nelle industrie in ambito europeo

L’efficienza energetica nei settori industriali



Analisi RSE: effetti multipli dell’efficienza energetica

L’efficienza energetica nei settori industriali
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Analisi RSE: effetti multipli dell’efficienza energetica

L’efficienza energetica nei settori industriali
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Analisi RSE:

L’efficienza energetica ed Industria 4.0

Connes-
sioni

wireless

Sensoristica

Internet
Cloud

Computing

Big data 
anlalysis

AI 
(intelligenza 
Artificiale)

Robotica 
collabora

-tiva

Stampa 
3D

Analisi casi reali
(settoriali) 

Es.: settore farmaceutico

Best practice
(settoriali) 

Trasformazione: da best 

practice a sistema

Fattori abilitanti di nuovi modelli di 
business e nuovi modelli produttivi
(settoriali) 

=> Impatto su EE



cristina.cavicchioli@rse-web.it

…….Un pianeta migliore è un sogno che
inizia a realizzarsi quando ognuno di noi
decide di migliorare se stesso……

Mahatma Gandhi
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