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Collaborazione ENEA – ABI Lab
per le diagnosi energetiche in Banca
La collaborazione tra ENEA e ABI Lab relativa all’obbligo di realizzazione delle diagnosi
energetiche (art. 8 d.lgs 102/2014) costituisce un esempio di confronto istituzionale che ha
permesso ad ABI Lab di agire su diversi piani:

Raccogliere le informazioni relative allo sviluppo del
quadro normativo
Analizzare le specificità del contesto bancario e dei
servizi

Confrontarsi sulle modalità operative a supporto delle
banche
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Fonte:Circular economy in Europe - Developing the knowledge base – European Environmet Agency
Eurobarometer, Expectations for EU Action, EP/EB85.1, April 2016, 27.969 persons

La spinta di Istituzioni, Mercati e Cittadini per la
salvaguardia dell’ambiente
Azioni
istituzionali/normative
COP21/22: Contenere
l’aumento della temperatura
media globale al di sotto dei
2°(4 nov. 2016 - in G.U. Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di Parigi
collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015).

COM(2015)614 – «L’anello
mancante» - Piano d’azione
dell’U.E. per l’economia circolare.
Direttiva europea 2014/95/UE
sulla comunicazione delle
informazioni non finanziarie
(schema di D.gls di attuazione della
direttiva – risposta ABI alla
Consultazione MEF)

D.lgs 102/2014: Diagnosi
energetiche
(Italia in prima linea- collaborazione
ABI Lab ed Enea )

Spinte dal
mercato e dai cittadini
• CDP: “global disclosure system
for companies, cities, states and
regions to manage their
environmental impacts and for
investors or purchasers to access
environmental information for
use in financial decisions”
• GRI: “international independent organization
that helps businesses, governments and
other organizations understand and
communicate the impact of business on
critical sustainability issues such as climate
change, human rights, corruption and many
others.”

Italia
EU
For the environmental protection, would you like
EU to intervene less than at the present or more
than at present?

ABI Lab è attivo nel supportare le banche verso una maggiore salvaguardia dell’ambiente tramite l’efficienza
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energetica, le energie rinnovabili, l’interazione con gli Stakeholder
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ABI Lab per la gestione dell’energia e dell’impatto
ambientale in Banca
Gestione energetico-ambientale
nelle operation
 Approfondimento delle soluzioni e dei
modelli gestionali per l’efficienza
energetica e la riduzione dell’impatto
ambientale dei processi operativi
 Analisi delle metodologie di
rendicontazione agli stakeholder
secondo i principali standard
internazionali
 Verifica delle principali normative
riguardanti la gestione energeticoambientale in banca

Credito all’efficienza
energetica
 Analisi dei ritorni di investimento e
della bancabilità delle soluzioni per
l’efficienza energetica
 Studio sull’utilizzo di informazioni
collegate alle variabili ambientali nei
sistemi di valutazione delle banche
 Approfondimento sull’offerta di
credito a supporto degli investimenti
per l’efficienza energetica

Approvvigionamento
dell’energia
 Analisi dei mercati dell’energia per

l’individuazione dei rischi/opportunità
offerti dalla sottoscrizione di un
contratto di fornitura sul libero mercato
16/12/2016

Analisi dell’offerta con particolare
attenzione verso i fornitori che
garantiscono energia proveniente
da fonti rinnovabili
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Osservatorio Green Banking
Gestione energetico-ambientale nelle operation
Mediante l’Osservatorio Green Banking, ABI Lab approfondisce i processi coinvolti nella
gestione integrata per l’Energia e l’Ambiente in Banca. Tra i quali quelli coinvolti nel processo di
diagnosi energetica e di esecuzione di interventi di Efficienza Energetica che discutiamo oggi.
 Definizione team interfunzionale
per approfondire il tema

Collaborazione
interfunzionale

 Flussi informativi

 Trasferte e viaggi
 Capitolati acquisto
 Contratti di
fornitura
 Gestione rifiuti

 Progettazione di
ristrutturazioni e di
nuove filiali

 Individuazione siti
energivori o con
maggiore impatto
ambientale
 Analisi informazioni
puntuali su attività,
orari, situazione
impiantistica, etc.

 Coordinamento trasversale nel caso
di diverse società strumentali

Gestione
centralizzata
delle
informazioni

Rilettura policy
aziendali in
ottica energia e
ambiente

 Anagrafica siti, impianti
e apparati
 Mobilità personale
dipendente

Gestione
Integrata

 Policy e capitolati

Energia e
Ambiente
Analisi per
individuazione
opportunità di
miglioramento
e priorità

Verifica
periodica
vincoli legali

 Individuazione
opportunità di
miglioramento
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 Usi e consumi di energia
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 Identificazione normative di
settore applicabili alla banca

 Verifica stato di conformità
 Corretta informazione delle
funzioni aziendali interessate
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Osservatorio Green Banking
Rendicontazione ambientale agli Stakeholder
Fonte: Osservatorio sul Green Banking - Rendicontazione di Sostenibilità Esercizio 2015
Rilevazione Indicatori Ambiente del GRI V. G4 – 6 rispondenti – novembre 2016

L’Osservatorio Green Banking, mediante la definizione di linee guida e benchmark settoriali,
supporta le banche nel processo di rendicontazione agli Stakeholder del proprio impatto
ambientale
Media: 35,05 Gj annui/dipendente

Global Reporting Initiative
Indicatore G4-EN3 - Energy consumption
within the organization

Media: 0,69 tCO2eq annui/dipendente

La predisposizione di linee guida
settoriali e la realizzazione di benchmark
periodici, aiuta le banche nel prepararsi
al prossimo recepimento della direttiva
europea 2014/95/UE relativa alla
comunicazione delle informazioni di
carattere non finanziario.

Global Reporting Initiative – Indicatore G4-EN15 - Direct Greenhouse Gas
(GHG) Emissions
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Osservatorio Banche e Green Economy
Credito all’efficienza energetica
ABI Lab ha attivato un confronto continuo con le banche per analizzare la bancabilità di
soluzioni per l’efficienza energetica attraverso lo studio dei ritorni di investimento dei possibili
interventi da realizzare su differenti tipologie di edifici/siti produttivi.
Tipologia di siti
Interventi/soluzioni
Settori
(modelli)
Esempi per
Esempio:

Fonte: Efficienza Energetica attraverso la diagnosi e il servizio
energia negli edifici – Linee Guida – AICARR, AGESI, ASSISTAL

Industriale

16/12/2016

Terziario

Albergo anni 70, 20
camere, caldaia, ecc.

Centro commerciale,
anni 80, 50 negozi,
impianto frigo, ecc.

Residenziale

Pubblica
Amministrazione

Palazzo uffici, anni
90, 10 piani, da
ristrutturare, ecc.

terziario/residenziale/PA
• Isolamento delle pareti opache
verticali / orizzontali / inclinate
• Sostituzione del serramento
• Sostituzione del generatore di
calore con pompa di calore
• Installazione di collettori solari per
produzione di acqua calda
• Installazione di caldaia a biomassa
• Installazione di sorgenti luminose
ad alta efficienza
• Domotica applicata al risparmio
energetico
• Micro e mini‐cogenerazione
• Teleriscaldamento
• …

Esempi per Industria:
•
•
•
•

Motori elettrici ad alta efficienza
Recuperi Termici
Cogenerazione ad alto rendimento
Interventi su sistemi ad aria
compressa
• …
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Fonte: ABI Lab - Survey “Acquisto, Gestione del contratto di fornitura di energia e Qualità del Servizio
offerto: il punto di vista delle banche”, 18 rispondenti – Osservatorio sul mercato dell’Energia Elettrica

Osservatori Mercati Energia Elettrica e Gas
Approvvigionamento dell’energia
ABI Lab supporta le banche nel processo di acquisto dell’energia elettrica e gas attraverso
l’individuazione del modello contrattuale che meglio rispondi alle esigenze delle banche sotto il profilo
economico e gestionale.
Grande attenzione alla certificazione di origine dell’energia acquistata. Oltre il 70% dei consumi del
settore bancario deriva da fonte rinnovabile.

Quanto pesa la componente
green nella valutazione
complessiva di un’offerta di
fornitura
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La media delle
chiusure consente
alle banche un
saving del 17% per
l’anno 2017 vs
2016
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In conclusione…
 I temi della salvaguardia dell’ambiente e dell’efficienza
energetica coinvolgono diversi aspetti della banca: la gestione
delle operation, l’approvvigionamento delle risorse e le attività
di credito e finanza.
 ABI Lab ha avviato diversi filoni di approfondimento al fine di
supportare il settore bancario nel rispondere alle spinte che su
tali temi provengono da Istituzioni, Mercati e Cittadini.

La proficua collaborazione tra ABI Lab, ENEA e MISE avviata sul tema
delle diagnosi energetiche potrebbe essere estesa a tutti i temi
relativi alla green economy.
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ABI Energia – Competence Center ABI Lab sull'Energia e l'Ambiente per la Banca

8

Grazie per l’attenzione!

Pierfrancesco Gaggi, Presidente, ABI Lab
www.abilab.it
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