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Cos’è  
#GREENPMI?



#GREENPMI

#GREENPMI è un progetto che ha come fine quello 
di rendere energeticamente più efficienti e 
competitive le PMI del settore agroalimentare.



#GREENPMI

Questa iniziativa nasce da una partnership fra 
Federalimentare e GESCO. La prima riveste un ruolo 
istituzionale, volto al coinvolgimento nel progetto 
delle Associazioni federate, delle territoriali ed infine 
delle aziende stesse, mentre GESCO svolge una 
funzione tecnico-operativa, finalizzata alla 
selezione, realizzazione e finanziamento degli 
interventi individuati.



#GREENPMI

LE IMPRESE SELEZIONATE OTTERRANNO UN RISPARMIO 
IMMEDIATO SUI COSTI ENERGETICI ATTRAVERSO 
L’EFFICIENTAMENTO DEI PROPRI IMPIANTI E QUINDI 
UNA MAGGIOR CAPACITÀ COMPETITIVA.



#GREENPMI

Come?



#GREENPMICome?

Verrano individuati e realizzati interventi per la 
produzione di energia e per l’efficienza energetica 
senza alcun investimento economico da parte delle 
imprese selezionate. 

Queste vedranno messi in pratica progetti innovativi 
per migliorare le prestazioni energetiche dei propri 
processi industriali.



#GREENPMICome?

Per le PMI selezionate l’iniziativa prevede le seguenti 
fasi di attuazione: 

• incontro in azienda; 

• analisi dei profili di consumo energetico attuali; 

• individuazione dei possibili interventi finanziabili 
all’interno dell’iniziativa; 

• ulteriore confronto con il cliente partecipante; 

• realizzazione e gestione degli interventi; 

• monitoraggio in itinere dei risultati conseguiti.



#GREENPMICome? / DE

La Diagnosi sarà svolta da GESCO per mezzo del 
proprio team di esperti in gestione dell’energia, 
garantendo così elevati standard professionali. 

Questa servirà ad indentificare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico per la realtà 
analizzata sia dal punto di vista tecnologico che in 
termini di analisi costi-benefici.



#GREENPMICome?

Accertata la sussistenza di tutti i prerequisti, seguirà 
un ulteriore confronto con l’azienda beneficiaria per 
la descrizione di tutti i potenziali interventi di 
efficientamento individuati, stabilendone l’ordine di 
priorità e l’eventuale possibilità di coordinamento tra 
gli stessi.



#GREENPMICome?

Gli interventi porteranno al miglioramento delle 
performance energetiche dell’azienda rispetto alla 
situazione preesistente, ossia la riduzione in valore 
assoluto dei consumi di energia primaria a parità di 
output.



#GREENPMI



#GREENPMIChi può partecipare?

Possono partecipare tutte le piccole e medie 
imprese con sede in Italia. 

Candidarsi per partecipare al progetto #GREENPMI 
è semplice e completamente gratuito.



Lo scenario 
attuale



#GREENPMI

• Expo 2015 ha consacrato nel mondo il food and 
beverage italiano come modello di riferimento 
internazionale. 

• Questa edizione di Cibus 2016 è l’occasione per 
ribadirlo.

Lo scenario attuale



#GREENPMI

Nel 2015 l’industria alimentare italiana si è confermata il secondo 
comparto del manifatturiero nazionale e può vantare un elevato 
grado di eccellenza anche in termini di innovazione tecnologica.  

I principali ostacoli alla competitività del settore:  

• forte frammentazione della struttura produttiva;  

• carenze infrastrutturali e logistiche; 

• alti costi di produzione, anche a causa del costo dell’energia; 

• difficile accesso al credito ed agli incentivi. 

Una sfida importante per il settore sarà dunque quella di innovare la 
produzione offrendo soluzioni sostenibili che preservino il Made in 
Italy e siano accessibili anche alle PMI.

Lo scenario attuale



#GREENPMI

• L’industria alimentare investe l’8% del fatturato in 
ricerca e sviluppo.  

• Di questa quota: l’1,8% in sviluppo di prodotti e 
processi innovativi, oltre il 4% in nuovi impianti, 
automazione, ICT e logistica, e circa il 2% in 
analisi e controllo di qualità e sicurezza. 

Lo scenario attuale / Industria alimentare



#GREENPMILo scenario attuale / Dati Export
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#GREENPMILo scenario attuale / Dati Export
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#GREENPMILo scenario attuale / Dati Export
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#GREENPMI

Tra il 2008 ed il 2012 il 22% dell’industria italiana ha 
investito in tecnologie green ottenendo migliori 
performance in termini di esportazione e redditività. 

Il tema energetico, in termini di risparmio e di 
efficienza, è ai primi posti per quanto riguarda 
l’agenda degli interventi necessari all’incremento di 
competitività. 

Tra i pilastri della strategia europea nel settore food 
si trova infatti la protezione dell’ambiente e l’uso 
efficiente delle risorse.

Lo scenario attuale



#GREENPMIEurobarometro Std 84 / Obiettivo 2020

Parte di questo report è dedicato ad “Energia ed economia 
digitale”. Dall’analisi emerge una forte correlazione fra 
questione energetica e tematiche ambientali. In particolare: 

• Generale consenso su di una politica UE per l’energia 
(66% in Italia) 

• Strumento principale sono le fonti rinnovabili (40%) con 
priorità per una politica energetica rivolta alla protezione 
dell’ambiente  

• Aumentare fino al 20% la quota di rinnovabili nel mix 
energetico europeo entro il 2020 è considerato fattibile 
dal 60% degli italiani e dal 54% degli europei



GRAZIE ALLA NOSTRA 
ESPERIENZA NEL CAMPO 
DELL’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SIAMO RIUSCITI 
A DELINEARE INTERVENTI 
TRASVERSALI CHE 
RISULTANO OTTIMALI PER LA 
MAGGIOR PARTE DELLE 
AZIENDE DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE.



#GREENPMI

Interventi [%]

Co-trigenerazione 80%

Sost. Motori 80%

Illuminazione 60%

Formazione/ISO 50001 50%

Aria Compressa 40%

Misura e controllo 40%

Cicli frigo 30%

Inverter 30%

Rec. Calore Gruppi Frigo 30%

Processo 20%

Coibentazione 10%

Sost. Caldaia 10%

Rinnovabili 10%

Interventi / Agroalimentare



#GREENPMI

Propensione delle imprese del settore alimentare all’innovazione di 
prodotto, di processo e per il miglioramento dell’efficienza 
energetica. Dalla nostra esperienza di lavoro è stato possibile 
definire le seguenti caratteristiche ricorrenti: 

• sovradimensionamento di apparecchiature;  

• utilizzo della risorsa termica a livelli di temperatura superiori 
rispetto alle reali esigenze; 

• generale operatività su due turni di lavoro; 

• età degli impianti al limite dei 10 anni. 

Questi aspetti risultano spesso rilevanti per la valutazione e la 
scelta degli interventi di efficientamento energetico da 
implementare.



Work in Progress 
#GREENPMI



CHIANTI SALUMI
AZIENDA PRODUTTRICE DI SALUMI 

Intervento 

Installazione di un impianto di 

cogenerazione alimentato a gas naturale 

per la produzione combinata di energia 

elettrica (20 kWe) ed acqua calda (42 kWt) 

da utilizzare all’interno del processo 

produttivo.



CHIANTI SALUMI
PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione ante intervento  

Impianto di generazione termica costituito da n. 2 

caldaie di tipo tradizionale con potenza nominale 

pari a 120 kWt cadauna. 

• Consumo energia elettrica ante: 316.156 kWh/

anno 

• Costo energia elettrica ante: 69.661 €/anno 

• Consumo gas naturale ante: 40.694 Smc/anno 

• Costo gas naturale ante: 22.299 €/anno



CHIANTI SALUMI
PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione post intervento 

Il consumo di energia elettrica dopo l’intervento è 

sceso a 192.253 kWh/anno (-39%). 

• Costo energia elettrica post: 44.553 €/anno 

• Consumo gas naturale post: 46.094 Smc/anno 

• Costo gas naturale post: 25.680 €/anno 

• Risparmio CO2: 38 ton/anno 

• TEP risparmiati : 17 tep/anno 

• TEE ottenibili: 25 TEE/anno



CHIANTI SALUMI
FINANCIAL HIGHLIGHTS 

RISPARMIO ECONOMICO GARANTITO (REG): 

17.279 €/anno



CHIANTI SALUMI
FINANCIAL HIGHLIGHTS



INTERVENTI 

• Sostituzione di un compressore per la 

produzione di aria compressa da 55 kW con 

motore in classe IE1 con un nuovo compressore 

della medesima potenzialità dotato di inverter e 

motore in classe IE3. 

• Sostituzione di otto motori in classe IE1 montati 

su macchinari con potenze comprese fra i 20 ed 

i 130 kW con motori più efficienti in classe IE3 e 

dotati di inverter.

AZIENDA  
LATTIERO CASEARIA



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione ante intervento  

• Compressori situazione ante: n. 3 di cui solo n. 1 

con inverter e n. 2 con modalità On/Off 

• Motori situazione ante: n. 8 senza inverter in 

classe di efficienza IE1 

• Consumo energetico ante: 2.086.701 kWh/anno 

• Consumo gas naturale ante: 577.958 Smc/anno 

• Ore di funzionamento: 14 h/gg per 365 giorni

AZIENDA  
LATTIERO CASEARIA



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione post intervento 

• Compressori situazione post: n. 2 entrambi con 

inverter e n. 1 dismesso 

• Motori situazione post: n. 8 in classe di 

efficienza IE3 e dotati di inverter 

• Consumo di energia elettrica post: 1.639.941 

kWh/anno 

• Risparmio CO2: 138 ton/anno 

• TEP risparmiati: 84 tep

AZIENDA  
LATTIERO CASEARIA



AZIENDA  
LATTIERO CASEARIA

FINANCIAL HIGHLIGHTS 

RISPARMIO ECONOMICO GARANTITO (REG):  

60.321 €/anno



INTERVENTO 

Installazione di un impianto di cogenerazione 

alimentato a gas naturale per la produzione 

combinata di energia elettrica (235 kWe) e calore 

(282 kWt); quest'ultimo da utilizzare per il 

preriscaldo dell’acqua di processo.

AZIENDA  
DI PASTA FRESCA E GNOCCHI



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione ante intervento  

• Impianto di generazione termica ante: n. 1 

generatore di vapore della capacità di 350 kg/h 

• Consumo energia elettrica ante: 2.612.623 kWh/

anno 

• Consumo gas naturale ante: 356.307 Smc/anno 

• Ore di funzionamento: 7.900 h/anno

AZIENDA  
DI PASTA FRESCA E GNOCCHI



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione post intervento 

• Impianto di generazione termica post: n. 1 

generatore di vapore della capacità di 350 kg/h 

abbinato ad un’unità cogenerativa da 235 kWe e 

282 kWt con funzione di preriscaldo 

• Consumo di energia elettrica post: 976.017 kWh/

anno 

• Consumo gas naturale post: 466.292 Smc/anno 

• Risparmio CO2: 509 ton/anno 

• TEP risparmiati: 215 tep/anno

AZIENDA  
DI PASTA FRESCA E GNOCCHI



FINANCIAL HIGHLIGHTS 

RISPARMIO ECONOMICO GARANTITO (REG):  

165.111 €/anno

AZIENDA  
DI PASTA FRESCA E GNOCCHI



AZIENDA  
PRODUTTRICE DI BRESAOLA

INTERVENTO 

Sostituzione di una caldaia a GPL da 250 kWt per 

la produzione di acqua calda con una caldaia a 

biomassa legnosa (pellet) da 200 kWt.



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione ante intervento  

• Impianto di generazione termica ante: n. 1 

caldaia di tipo tradizionale di potenza termica 

nominale pari a 250 kWt 

• Consumo GPL ante: 128.000 lt/anno  

• Ore di funzionamento: 5.600 h/anno

AZIENDA  
PRODUTTRICE DI BRESAOLA



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione post intervento 

• Impianto di generazione termica post: n. 1 

caldaia a biomassa legnosa (pellet) di potenza 

termica nominale pari a 200 kWt 

• Consumo biomassa post: 249.569 kg/anno 

• Risparmio CO2: 321 ton/anno 

• TEP risparmiati: 10 tep/anno

AZIENDA  
PRODUTTRICE DI BRESAOLA



FINANCIAL HIGHLIGHTS 

RISPARMIO ECONOMICO GARANTITO (REG):  

26.435 €/anno

AZIENDA  
PRODUTTRICE DI BRESAOLA



AZIENDA  
DI LAVORAZIONE IV GAMMA

INTERVENTO 

Sostituzione di un chiller ad acqua glicolata con 

gas refrigerante R-22 da 63 kW elettrici e 203 kW 

frigo (EER 2,24) con un nuovo gruppo frigorifero 

con gas refrigerante R-410A da 173 kW frigo e da 

56 kW elettrici (EER 3,10).



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione ante intervento  

• Gruppo frigorifero ante: n. 1 chiller ad acqua 

glicolata con gas refrigerante R-22 da 63 kW 

elettrici e 203 kW frigo (EER: 2,24) 

• Consumo energetico ante: 389.642 kWh/anno 

• Ore di funzionamento ante: 7.300 h/anno

AZIENDA  
DI LAVORAZIONE IV GAMMA



PROJECT HIGHLIGHTS 

Situazione post intervento  

• Gruppo frigorifero post: n. 1 chiller ad acqua 

glicolata con gas refrigerante R-410A da 56 kW 

elettrici e 173 kW frigo (EER: 3,10) 

• Consumo energetico post: 284.830 kWh/anno 

• Ore di funzionamento post: 7.300 h/anno 

• TEP risparmiati: 20 tep/anno

AZIENDA  
DI LAVORAZIONE IV GAMMA



FINANCIAL HIGHLIGHTS 

RISPARMIO ECONOMICO GARANTITO (REG):  

16.560 €/anno

AZIENDA  
DI LAVORAZIONE IV GAMMA



#GREENPMI / Partecipa
www.greenpmi.it

#GREENPMI


