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IL MERCATO

L’aumento
dei costi di produzione
per effetto dei rincari
energetici e delle
materie prime

+35%
Crisi climatica Aumento costi energia
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attuale
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QUALE PROBLEMA RISOLVERE?



CONSUMI ENERGETICI PER LE IMPRESE

Il PUN del mercato dell’energia è stato registrato a 125,45 €/MWh nel 2021.
Nel 2022 il valore è quasi triplicato, raggiungendo un valore di 296,67 €/MWh.

QUALE PROBLEMA RISOLVERE?

© prezzi aggiornati all’08/11/2022 
dal GME 

Consumi energetici per le imprese: anno di riferimento 2022



Intelligenza nei consumi 
(tech oriented)

Data driven
e cultura del dato

fruibilità del dato e 
gestione per l’efficienza

I pillars strategici di riferimento:

STRATEGIA E ATTUAZIONE



Sotfware per il monitoraggio energetico:

LA SOLUZIONE

Le imprese intervistate nel 2021 che 
dichiarano di aver ottenuto benefici 
tangibili, a seguito dell’adozione di 
soluzioni di data valorization

96%
Le imprese intervistate nel 2021 che  
hanno effettuato investimenti in 
efficienza energetica a seguito dei 
recenti rincari energetici

90%

+8%L’ammontare totale di investimenti in 
soluzioni software e hardware per 
l’efficienza energetica nel 2022

2,2
Miliardi di 

euro

Le soluzioni digitali hanno registrato 
una crescita rispetto al 2020

© Digital Energy Efficiency Report 2022 su un campione di 1023 aziende



GLI INVESTIMENTI
Il processo digitalizzazione delle imprese, affrontato anche nella Missione 1 del PNRR 
(Transizione 4.0), gioca un ruolo fondamentale per raggiungere obiettivi di efficienza 
energetica.



Cloven, il software sviluppato da Trigenia appositamente per gli Energy Manager

LA SOLUZIONE

Monitoraggio 
continuo delle 

principali variabili 
energetiche

Gestione ottimizzata 
dei processi

Data driven e 
intelligenza nella 

gestione dei  
consumi

Ottimizzazione da 
remoto dei processi 

industriali

© Digital Energy Efficiency Report 2022



IL SOFTWARE PER GLI ENERGY 
MANAGER

01

ENERGY ASSESSMENT

02

MONITORAGGIO

Analisi dello stato AS-IS dell’azienda. 
Individuazione delle aree energivore 
e progettazione del campo di 
misura

03

ANALISI

Monitoraggio continuo delle 
principali variabili energetiche e 
delle performance degli interventi 
di risparmio implementati

04

OTTIMIZZAZIONE

Sistemi basati su algoritmi di 
Intelligenza Artificiale per la 
gestione ottimizzata delle 
utilities aziendali

Gestione del percorso di 
sostenibilità ambientale 
dell’azienda, attraverso il 
monitoraggio dei KPIs dedicati

05

SOSTENIBILITA’

EFFICIENTE

SOSTENIBILE
INNOVATIVA

Analisi automatizzata dei dati 
provenienti dal campo, secondo gli 
standard ISO 50001 e in modo 
efficace per l’ Energy Management 



DIGITALIZZAZIONE PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA: IL RUOLO DELLE ESCo
Trigenia è in grado di offrire soluzioni software in grado di analizzare in maniera strutturata i dati energetici  e supportare il cliente 
nella loro interpretazione. Inoltre, le soluzioni software permettono di:

rendere efficienti i propri processi

96%*

ottimizzare i propri impianti

78%*

individuare opportunità di riduzione delle 
emissioni di CO2 associate ai processi industriali

67%*

*survey condotta sulle imprese che si sono dotate del sistema di monitoraggio Cloven



BUSINESS CASE:
Si descrive di seguito un caso reale in merito all’utilizzo di una soluzione software digitale di Trigenia.

L’azienda tessile, nel suo stabilimento di circa 12mila metri quadri nella provincia di Biella, ha intrapreso un percorso che punta a 
scelte ecologiche e che negli ultimi anni ha compreso anche progetti volti all’efficienza energetica. 

1Step
Installazione di un 
cogeneratore da 900 KW

Monitoraggio 
Energetico di gas 
e vapore con 
Cloven

2Step
Ottimizzazione 
dell’impianto di 
cogenerazione, 
attraverso software 
digitali di Trigenia

3Step
Installazione di 
un impianto 
fotovoltaico da 
400 kW

4Step

L’azienda è riuscita a produrre quasi il 90% dell’energia consumata



ANY QUESTIONS?
Trigenia Srl
Corso Vittorio Emanuele  II 71, 10128 - Torino

consulenza@trigenia.it
www.trigenia.it


