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LA FILIERA DEL RISPARMIO ENERGETICO

L’efficienza energetica è oggi la priorità delle imprese. Ottimizzare il 
consumo di energia elettrica consente, infatti, non solo di ridurre i 
costi dell’intera filiera, ma anche di migliorare le emissioni 
energetiche e quindi il conto economico e i processi di business. 
L’aumento dei costi di energia risulta così, spesso, tra le prime voci 
in bilancio. Complice di questo anche l’impiego di macchine 
automatiche che rendono abbastanza rilevante la spesa per 
l’energia, sia nei costi produttivi che di gestione. Il costo 
dell’energia, infatti, risulta quasi paragonabile a quello per le 
materie prime o la manodopera. L’approccio al monitoraggio dei 
consumi e una buona gestione energetica sono fondamentali per 
risparmiare non solo energia, ma anche denaro.
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MONITORAGGIO ED EFFICIENTAMENTO

Molto spesso all’origine degli sprechi energetici c’è una scarsa 
conoscenza dei consumi o del loro andamento nel tempo. Per 
questo, in un programma coordinato di efficienza energetica, 
l’implementazione di un sistema di controllo dei consumi energetici 
è essenziale. Monitorarli correttamente e utilizzare le informazioni 
che si ricevono grazie ai sistemi di monitoraggio consente di 
progettare eventuali interventi di risparmio.





SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA

Monitorare l’utilizzo dei diversi impianti per individuarne il consumo 
specifico permette di analizzare su base continuativa e dettagliata il 
profilo d’utilizzo dell’energia all’interno del processo industriale e, 
contestualmente, di creare una mappa per un futuro piano d’azione 
per l’efficienza energetica, consentendo inoltre di ottimizzare il 
consumo energetico a supporto del successo aziendale.



CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI 

È possibile realizzare sistemi di monitoraggio dei consumi presso 
utilizzatori di qualsiasi settore.

INDUSTRIA

- Lavorazione legno

- Industrie plastiche

- Industrie siderurgiche 

- Industrie chimiche

- Industrie alimentari e  

  lattiero-casearie

- Industrie elettroniche 

- Industrie tessili

- Ceramiche

- Industrie motoristiche 

- Industrie cartarie

- Mulini e frantoi

- Uffici

- Banche

- Aeroporti

- Pubblica amministrazione

- Centri commerciali

- Catene di negozi

- Spa

- Piscine

- Alberghi

- Palestre

- Ristoranti e bar

- Impianti fotovoltaici

- Enti fiera

- Distributori di energia

- Aziende municipalizzate 

- Banche e assicurazioni

- Fonderie

- Basi militari

- Industrie navali

- Campeggi, porti

TERZIARIO ENERGIE 
ALTERNATIVE E UTILITIES



Energy Audit

Progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio e 
controllo

Consulenza e formazione ai tecnici

Gestione e analisi remota dei dati

Reportistica e supporto decisionale

Progettazione degli interventi di risparmio

Ottenimento degli incentivi o dei certificati bianchi

ENERGY MANAGEMENT

Seienergie supporta le aziende nella definizione, progettazione e 
delivery di sistemi di monitoraggio integrati per l’efficienza 
energetica e per la sostenibilità, attraverso una serie di azioni 
fondamentali per la gestione dei vettori energetici.



SERVIZIO

Monitoraggio consumi di energia elettrica con power 
meter

Monitoraggio consumi di energia termica

Salvataggio dati su server remoto (tutti i dati monitorati 
vengono archiviati in un server per tutto il periodo di 
monitoraggio)

Download dei dati in formato .csv (è possibile scaricare 
i dati in formato excel sul proprio computer per 
effettuare altre analisi)

Formazione su sistema di monitoraggio (viene spiegato 
al cliente come si usa il portale)

Area riservata per la visualizzazione dei dati su sito web 
Seienergie (ogni cliente con le proprie credenziali può 
accedere per visualizzare i consumi)

Analisi dei consumi con statistiche giornaliere, mensili o 
personalizzate (tutti i dati immagazzinati sono analizzati 
su periodi prestabiliti)

Analisi dei costi con statistiche giornaliere e mensili

Personalizzazione del sistema sulle esigenze 
dell’azienda

Analisi della produzione

Analisi della prestazione specifica di una macchina 
attraverso consumo specifico

PREMIUM VIP



CERTIFICATI BIANCHI: per il cliente che richiede i Certificati Bianchi, il 
sistema è conforme alla normativa M.I.D., Measuring Instruments 
Directive, ovvero la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 
La Direttiva MID fa parte di un gruppo di direttive cosiddette del “nuovo 
approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali 
e con usi metrico- legali, specificando regole tecniche certe e condivise, 
tra prove e limiti di accettabilità, per dieci tipologie di strumenti “legali”, 
scelti in settori tipici della moderna società.

ANALISI DEI CONSUMI A TEMPO: per analisi dei consumi, limitate nel 
tempo, il servizio di misurazione è spot attraverso l’utilizzo di sistemi di 
monitoraggio portatili.

CONSUMI E DATI FATTURATI: per il cliente che ha necessità di opporre i 
propri consumi ai dati fatturati dal distributore locale, il servizio di 
monitoraggio è ad hoc tramite collegamento alla scheda di interfaccia ES 
del gruppo di misura elettronico - GME (contatore distributore).

ANALISI DEI CONSUMI DELL’ENERGIA: per il cliente che ha necessità di 
conoscere solo i dati relativi al consumo di energia elettrica, come energia 
e potenza attiva, reattiva e fattore di potenza, la soluzione è fatta 
mediante KIT fotoricevitore BT.

SOLUZIONI SU MISURA 

Seienergie progetta e realizza sistemi di monitoraggio in base alle 
esigenze specifiche delle aziende.


