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Prosumer-Settore Biomedicale
Monitoraggio energetico, diagnosi, fotovoltaico e 
interventi di efficienza sul processo produttivo

Case History

Settore: fabbricazione di prodotti farmaceutici

Azienda: società sita nel distretto biomedicale 
della provincia di Modena, specializzata nella 
produzione di sostanze chimiche per l'industria 
farmaceutica ad uso umano, attiva sul territorio 
nazionale ed internazionale.

PBT medio degli interventi: da 5 a 7 anni

STATO INZIALE

L'azienda con oltre 5 mln di kWh/anno di consumo 
elettrico ha colto l'obbligo normativo Dlgs 102/14 
per implementare un sistema di monitoraggio 
energetico, individuare e realizzare interventi di 
efficientamento e soluzioni per autoprodursi energia 
green nel proprio ciclo produttivo, contribuendo alla 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

STRATEGIA DI OTTIMIZZAZIONE

ü	Progettazione della rete di sensori per il 
monitoraggio energetico dello stabilimento 
industriale

ü	Diagnosi e consulenza energetica: analisi 
dettagliata dei flussi energetici interni, 
definizione degli interventi di efficientamento, 
analisi dei tempi di rientro degli investimenti

ü	Individuazione di strumenti di finanza 
agevolata a sostegno degli interventi di 
efficienza

ü	Realizzazione fotovoltaico sul tetto sede uffici 

ü	Interventi di efficienza: sostituzione delle 
centrali compressori a servizio dello stabilimento 
produttivo

ü	Monitoraggio remoto e Servizi di Energy 
Management per controllo del rientro degli 
investimenti fatti ed analisi prossime azioni

RISULTATI DELL’INTERVENTO

L'azienda diventa Prosumer consapevole: controlla 
in tempo reale il 70% del fabbisogno energetico 
dei siti prduttivi; autoproduce energia green con 
il fotovoltaico, coprendo oltre il 30% dei fabbisogni 
elettrici di uffici e magazzino; riduce del 56% 
l'energia elettrica consumata per la produzione 
di aria compressa connessa al ciclo produttivo.

Il Risparmio energetico diventa fonte di guadagno, 
anche competitivo: diminuisce l'intensità energetica 
del prodotto, che diventa più green.

L'azienda implementa 2 obiettivi SDGs e prosegue 
la transizione energetica
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Fotovoltaico area uffici
Investimento

Costo di investimento 84.900 €

Risparmio annuo 9.800 €

Ricavi annui 12.000 €

VAN 20 anni 3% 97.000 €

Van/I 1,14

PBT semplice 7

IRR 20 anni 14,5%

FOTOVOLTAICO u.m. Ex Ante Ex Post Confronto

Prelievo rete kWh/aa 243.000 178.000 -65.000

Produzione kWh/aa 0 80.000 +80.000

Autoconsumo kWh/aa 0 65.000 +65.000

Immissioni kWh/aa 0 15.000 +100.000

CO2 emessa t/aa 120 43 -33

mo
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Sostituzione centrale compressori

CENTRALE 
COMPRESSORI u.m. Ex Ante Ex Post Confronto

Consumo kWh 260.000 150.000 -110.000

Spesa energetica € 39.000 22.500 -16.500

CO2 emessa t 81 47 -34

Investimento

Costo di investimento 85.100 €

Risparmio annuo 9.800 €

Ricavi annui 16.500 €

VAN 20 anni 3% 222.000 €

Van/I 2,6

PBT semplice 5

IRR 20 anni 23,1%

Dashboard di controllo dei flussi energetici dell'impresa

Sistema di monitoraggio energetico

Totale interventi

Costo di 
investimento

Ricavo o Risparmio 
annuo Incentivo previsto VAN 20 anni 5% VAN/I PBT semplice

Fotovoltaico
84.900 €

(10.300 €/aa)
12.000 €/aa

Bando Fondo 
Energia (*)

97.000 € 1,14 7

Sostituzione 
Compressori

85.100 €
(10.600 €/aa)

16.500 €/aa
Bando Fondo 

Energia (*)
222.000 €/a 2,6 5

Totale
170.000 €

(20.900 €/aa)
28.500 €/a (*) 319.000 € 1,87 6

(*) Grazie al Bando Fondo Energia della regione Emilia Romagna, i progetti sono stati finanziati in 8 anni 
con un tasso agevolato tale da rendere la rata/annuale inferiore ai benefici economici ottenuti fin dal primo 
anno di intervento. Rendendo quindi possibile un PBT finanziario immediato.


