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DUE ESEMPI ITALIANI DI OFFICINAE VERDI E SOLARSHARE DI LIFEGATE

Anche l’energia diventa social con la
gestione intelligente
Novità tecnologiche in campo energetico: analisi accurata dei consumi, risparmio e
condivisione. Per imprese e privati


di Carlotta Clerici
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Gestire in modo intelligente l’energia per risparmiare oppure condividere
quella pulita in stile social. Sono alcune delle novità in campo energetico,
appena introdotte nel panorama italiano. E che promettono, visto il loro
carico di innovazione, di non passare inosservate. Da una parte, la prima
piattaforma avanzata lanciata da Officinae Verdi, la joint venture di Unicredit e
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Wwf, che promette un risparmio economico fino al 30% per i settori ad alta
intensità energetica come il settore immobiliare, industria, infrastrutture e
grande distribuzione. Dall’altra, invece, il progetto di condivisione a distanza
di energia solare inventato da LifeGate e che è partito il 1°gennaio.

Controllo degli sprechi
È un monitoraggio avanzato, non solo in termini ambientali ma anche di
natura finanziaria, quello proposto da Maetrics Advanced, la prima
piattaforma di servizi integrati presentata in Italia. «Si tratta di un sistema
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avanzato che permette il monitoraggio dei consumi, la valutazione delle
prestazioni degli impianti e la diagnostica delle inefficienze», spiega Giovanni
Tordi, amministratore delegato di Officinae Verdi. «E si può applicare in ogni
contesto e in maniera trasversale. Ad esempio, con la piattaforma un’azienda
può misurare gli sprechi di tutti i suoi uffici o dei suoi punti vendita». Una
raccolta dati completa e che spazia dalla misurazione dell’energia elettrica
all’umidità presente nell’aria, fino all’intensità della luce. «I dati raccolti»,
spiega Tordi, «vengono poi inviati su un server che fa un’elaborazione per
identificare le disfunzioni e gli sprechi. Dopodiché, inquadrata la situazione,
possono partire azioni di manutenzione o di sostituzione mirata». Azioni che
sulla carta consentono alle aziende di risparmiare parecchio. «Per le
imprese», prosegue Tordi, «si tratta di un investimento minimo rispetto al
risparmio annuo preventivato: poche decine di migliaia di euro per una
superficie di 2-3 mila metri quadri». Fiore all’occhiello della piattaforma
avanzata di Maetrics anche l’analisi economica-finanziaria che si aggiunge alla
rilevazione dei parametri ambientali. «Il controllo», conclude Tordi,
«consente, per esempio, di monitorare anche il ritorno d’investimento per il
cliente e la banca sulla riqualificazione azienda».
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Energia sociale
Di stampo più social l’iniziativa Solar Share di LifeGate, partita all’inizio di
gennaio, e che consiste nella condivisione a distanza di energia pulita
prodotta dell’impianto La Masseria del Sole di Lecce. «L’obiettivo», spiega
Stefano Corti, direttore generale di LifeGate, «è quello di consentire ai privati
di prendere parte a un progetto di condivisione di energia prodotta da fonti
rinnovabili. Una possibilità che diventa concreta se si diventa soci della
Cooperativa Energia Verde WeForGreen per partecipare all’acquisto
dell’impianto solare di Lecce. A seconda delle quote possedute, poi, è
possibile condivideree utilizzare l’energia prodotta per tutto l’arco di vita
dell’impianto fotovoltaico acquistati». Un’opzione che rappresenta anche un
nuovo modello di investimento energetico per le famiglie. «Solar Share»,
conclude Corti, «mette al riparo gli utenti dall’inflazione e dalle oscillazioni dei
prezzi. In più, se l’energia acquistata non è consumata entro l’anno, il
corrispettivo economico in surplus viene restituito all’utente con un
conguaglio annuale».
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