LE FRONTIERE DELL’INNOVAZIONE
Innovazione tecnologica per la competitività:
l’Atlante ENEA

«ESET, uno strumento per l'efficienza
energetica nell'azienda tessile»

Piero De Sabbata
DTE‐SEN‐CROSS,,
Laboratorio CROSS Technologies per distretti urbani ed industriali

Laboratorio CROSS di ENEA
• standard di filiera, smart organisations, interoperabilità
semantica, servizi di assisted living, reti di impresa
• stampa 3D (da 20 anni), cad 3D per la progettazione creativa
• Efficienza Energetica: interventi in azienda, strumenti di
autodiagnosi e metodologia costruzione dei
b
benchmark
h
k
Produttore Accessori

MP1
Produttore
Filati

Prod. Tessuti

Confezione
Retail

MP2

• Coordinatori per l’Italia di
MP2
Energia su Misura
• Siamo segreteria tecnica per
eBIZ, standard europeo di
scambio dati per l’industria
Tessile Abbigliamento
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…
Terzista
tessuti

Terzista
confezione

Lo strumento ESET

pag 3 ‐ Versione 04/02/2016

Energia su misura
Efficienza Energetica per l’industria
l industria tessile abbigliamento
Una campagna lanciata nel 2014 da Euratex e
condotta in Italia da ENEA
Durata: settembre 2016
EFFICIENZA ENERGETICA
intervenendo non solo sui processi
ma
anche sulla operatività (dalla
pianificazione
i ifi i
d
della
ll produzione
d i
aglili
impianti ausiliari, ai comportamenti):
• consapevolezza, capacità di
quantificare
quantificare,…
• energia come risorsa e costo da
gestire
• best practice,
practice metodi e modelli
servizi, prototipi
• 4 ‐aziende
medio piccole
pag
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Le motivazioni ed obiettivi:
condividere risultati
risultati,
promuovere buone pratiche,
quantificare benefici

Gli attori: EURATEX, ENEA, partner dei progett
SESEC, ARTISAN e SET
… altri progetti: una iniziativa aperta

ESET Tool per il TESSILE
Uno strumento p
per l’autodiagnosi
g
sviluppato
pp
nell’ambito del progetto SET (finanziato dal
programma europeo Intelligent Energy Europe)
giunto alla sua terza generazione.

SET ha predisposto lo strumento ESET,
prevede inoltre di assistere 50 aziende
europee, offrire
ff i formazione
f
i
ad
d altre
lt 150 e
di avere ricadute in termini di risparmio di
energia su altre 200 imprese.
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ESET, struttura

Obiettivi
 rendere le aziende consapevoli degli usi dell’energia e dei potenziali risparmi
 confrontare proprie performance con quelle di aziende analoghe
 raccogliere ed organizzare I propri dati

Using ESET Tool & web
The ESET 3 steps:
general y
yearlyy data on consumption
p
and
 1st STEP: g
production
 2nd STEP:
STEP detailed
d t il d monthly
thl data
d t and
d description
d
i ti off th
the
technologies used in the factory
 3rd STEP: factory performance comparison and machine
consumption forecast based on adopted technologies
(supported by the ESET Web)

ESET Tool/1
ESET Tool è una applicazione Excel
di 40000 righe di codice scaricabile da
www.em2m.eu/tools
consente di raccogliere ed organizzare i
dati aziendali (dalle bollette alla
produzione) …

Where shall I act ?
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ESET Tool/2
Consente di analizzare in maniera
correlata consumi e produzione,
individuando anomalie
Suggerisce best practice
da valutare in relazione
propria
p situazione
alla p
Consente una analisi
comparativa di diverse
azioni di efficientamento
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When do I waste energy ?

Sp
pecific Energy Consu
umption

Best practice

Production

• Updated list of recommended Best
Practices including the measures
related
e ated to company
co pa y processes
p ocesses (t
(the
e
Process Specific)

ESET WEB/1
ESET WEB è una applicazione WEB
accessibile da ESET Tool
o da www.em2m.enea.it
BENCHMARKING
che raccoglie in forma ANONIMA i dati
energetici
g
delle aziende e IN CAMBIO
consente di comparare le performance
energetiche aziendali verso un
benchmark dinamico di aziende SIMILI

Me and my competitors
I di i consumii o costi
Indici:
ti specifici
ifi i per unità
ità di prodotto
d tt o ffatturato
tt t
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Gli indici
After uploading data, your performance is compared with the dynamic benchmarks
taylored on the profile of your factory
Indices representing
p
gy
your p
performance:
- ENERGY CONSUMPTION per PRODUCT UNIT
- COST of ENERGY per TURNOVER
- COST of ENERGY per PRODUCT UNIT
- ENERGY CONSUMPTION per TURNOVER
The above is applied both for Thermal and for Electrical energy consumptions

NB: these services are provided only to companies which send their data
anonymously

ESET WEB/2
Consente di confrontare evoluzione degli
indicatori di performance di anno in anno
Have I iimproved
H
d iin 2015 comparing
i tto
2014?

Compara i consumi delle proprie macchine
verso i risultati attesi di modelli basato su
tecnologia e mix di lavorazioni considerate.
Is this department or technology efficient ?
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Che cosa abbiamo trovato?
Analysis of really SUGGESTED BPs in a sample of 22 firms visited in Italy
BP
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LED
Proximity sensors
Correction Power Unit
Dimmer
Ph t
Photov
Heat recovery
Cogeneration
Compr. Air
El.Engines
Building insulation
Pipe insul.
Ventilation
Partitioning
Loads re‐scheduling

SET – Save Energy in Textile SMEs ‐ EM2M Campaign

14

Underevaluation of auxiliary
systems
 Compressed
p
air causes a cost that is not always
y taken in
account,… but it accounts!

In a case
costs due to compressed
air losses
were estimated
between
50K and 80KEuro per year

SET – Save Energy in Textile SMEs ‐ EM2M Campaign

15

In sintesi
SET propone una campagna aperta
t per offrire
ff i aiuto
i t alle
ll aziende
i d ((non
sostituisce gli audit di legge ma li integra)
Lo strumento ESET Tool è free e scaricabile on line, sono disponibili CORSI ed
assistenza
Il progetto sta realizzando con ESET WEB un ampio Data Base di performance
energetiche anonime da cui estrarre un benchmark dinamico adatto alla
propria azienda
azienda.

E’ già in corso collaborazione con Unione Industriali di Biella per la sua
utilizzazione,
altre UI si stanno aggiungendo
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Grazie per l’attenzione!

Contact

Documentazione :

Official SET Partner in ITALY

SET: http://euratex/em2m
p
e
http://euratex/set

ENEA, p
piero De Sabbata

Piero.desabbata@enea.it
SET coordinator
EURATEX, Mr. Mauro Scalia
mauro.scalia@euratex.eu

(anche su

)

ESET Web:
http://www em2m enea it
http://www.em2m.enea.it
(multilingue)

