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L'assetto proprietario e le aree di 

intervento del Gruppo Kenergia 

AZIENDA VISION MISSION OFFERING 



49% 42,5% 51% 60% 

PROPRIETÀ 

62,89% 
15% 

15% 

7% 

Il Gruppo di appartenenza 

42,5% 
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Progetti e attività 

Owner Engineer e Technical Advising  

Diagnostica impianti e "rating" 

Progetto "NOE" 

Progetto "Solar Breeder" e internazionalizzazione 

O&M, sicurezza e Telecontrollo K-CS 

Solar Dealing 

Realizzazione impianti per Prosumer,  
Energy Management e Servizi 

Impianti FV nella Regione Puglia 
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Visione del mercato 
 

Verso lo Smart Grid molecolare 

AZIENDA VISION MISSION OFFERING 
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EU SmartGrids Project:  

la nuova strategia che integra ICT e sostenibilità 

Assieme all'Agenda Digitale, SMARTGRIDS costituisce l'asse 

portante della strategia EU per la competitività e la crescita 

sostenibile.  

A tutti gli effetti, il “Prosumer” diventa il soggetto destinatario degli 

interventi che da qui al 2030 rivoluzioneranno i giudizi di 

convenienza economica sull'assetto energetico di Famiglie Imprese 

ed Enti Pubblici. 



UE, emissioni % di GHG al 2050 

Fonte: UE, Roadmap 2050 
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Confronto fra l'energia del Sole e le altre fonti 

Fonti: DLR, IEA WEO, EPIA  
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Microgrids: il nuovo paradigma 

Fonte: European Smart Grids Technology Platform, European Commission 
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Active management 

Fonte: European Smart Grids Technology Platform, European Commission 



11 

Il nuovo mercato dell'energia 

Il nostro Gruppo, con competenze diversificate e via via integrate e 

irrobustite, si presenta oggi pronto ad affrontare il nuovo mercato 

nazionale dell'energia e dei servizi collegati. 

L'arresto degli incentivi per le energie da fonti rinnovabili ha ridotto la 

potenza annua installata, ma l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dei 

servizi possiedono le caratteristiche per promuovere il cambio di 

paradigma. 

Tra i riferimenti principali vi è quello della Generazione Distribuita, 

recentemente regolamentato dall'AEEGSI anche con i SEU. 



Prosumer 1.0 

Per sua stessa natura, affinché la rivoluzione della Generazione Distribuita 

abbia successo, deve avere per protagoniste le singole unità di 

produzione e consumo dell’energia, i cosiddetti PROSUMER. 
 

Grazie agli incentivi, ad oggi contiamo in Italia circa 550.000 Prosumer 

nel solo fotovoltaico, per un totale di oltre 18 GW installati tra grandi e 

piccoli impianti. 
 

A causa della logica legata agli incentivi,   

però, essi sono per la maggior parte  

protagonisti inconsapevoli  

("PROSUMER 1.0"). 
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Prosumer 2.0 

Oggi il Prosumer è colui che produce ed utilizza l'energia nello stesso 

luogo. 

Un Prosumer evoluto, o "Prosumer 2.0", produce ed utilizza l'energia 

nello stesso luogo e nello stesso momento perché ne ha 

apprezzato la convenienza economica. 

2.0 
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Prosumer 3.0 
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Quando un "Prosumer evoluto" acquisisce piena consapevolezza di come le 

sue scelte di assetto tecnologico-edilizio, nella produzione e nell'uso 

dell'energia, unitamente allo stile di conduzione dell'attività lavorativa e di 

mènage familiare, incidono sull'impronta ecologica, è pronto per diventare 

un "Prosumer 3.0". Compiuto questo ulteriore balzo, il Prosumer 

considera simultaneamente tutte le dimensioni della sostenibilità: 

• l'energia autoconsumata genera un vantaggio che in 
media vale oltre 4 volte quella ceduta alla rete Economiche 

• minore dipendenza, maggiore consapevolezza e 
partecipazione più attiva danno luogo a vantaggi diffusi Sociali  

• minore utilizzo reti, minori perdite, minori emissioni, 
maggiore coscienza verso la il bene comune Ambientali  



Prosuming & Sharing Economy 

Il Prosumer energetico pienamente consapevole attiva nei fatti la  

condivisione della conoscenza della normativa, dello scambio di 

informazioni su consumi e produzioni, dell'accesso alle infrastrutture,  e 

tiene conto degli effetti sull'ambiente, considerato bene comune. 

 

GP2 si propone di accompagnare imprese, PP AA e cittadini in 

questo "processo evolutivo", che comporta il passaggio da un 

comportamento reattivo ad uno proattivo-adattativo-collaborativo. 
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La nostra MISSION 

AZIENDA VISION MISSION OFFERING 



Le tecnologie abilitanti e le buone pratiche 
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Oggi sono ampiamente disponibili strumenti per ridurre dell'80-90% – senza particolari 

problemi e con risultati economici certi – i consumi di energia per la gestione degli 

immobili o per sfruttarne le strutture a fini produttivi: 

 materiali e tecniche per edificare o riqualificare gli immobili in classe energetica A/A+, 

che se correttamente utilizzati danno luogo a incrementi di valore ben al di sopra di 

qualsiasi investimento finanziario di pari rischio; 

 sistemi di generazione, cogenerazione e trigenerazione che offrono livelli di efficienza che 

garantiscono tempi di rientro dell'investimento di 5-7 anni; 

 tecnologie di illuminazione a LED che abbattono consumi e costi di manutenzione  e 

innalzano la qualità del flusso luminoso; 

 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che – se ben progettati, gestiti e 

integrati con gli assetti di utilizzo intelligente dell'energia – assicurano rendimenti reali 

dalle 5 alle 10 volte superiori a strumenti del mercato mobiliare. 

 
La sfida che i tecnici in possesso delle articolate competenze di 

Energy Management  devono affrontare risiede nel cambio di cultura 

da promuovere presso le Imprese e  le PPAA 



Necessità di un "APPROCCIO SMART" 

Coloro che si confrontano oggi a qualsiasi livello con le tematiche inerenti 

l'energia, devono possedere competenze multidisciplinari in campi 

tradizionalmente diversi tra loro: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

È indispensabile, insomma, un approccio interdisciplinare e spiccate 

capacità di project management, doti finora riservate solo alle grandi 

organizzazioni pubbliche e private. 

Edilizia 

Impiantistica 

Innovazione tecnologica 

Mercati dell'energia 

Valutazione degli investimenti 

Finanziabilità dei progetti 

Ambiente e sostenibilità 

Regolamentazione 
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Servizi e aree di intervento 

AZIENDA VISION MISSION OFFERING 



Servizi GRID PARITY 2 
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Protocollo Assistenza Realizzazione Sistemi Efficienti 
di Utenza – PAR SEU 

Energy Saving Assistance - ESA 

Assistenza bollette 

Efficientamento e revamping edifici energivori 

Nuove frontiere nella produzione e gestione 
dell'energia 



SEU in pillole (1) 
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Cos’è un SEU? 

È un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili e gestiti dal medesimo 
produttore, sono direttamente connessi, per il tramite di un 
collegamento privato, all’unità di consumo di un solo cliente 
finale e sono realizzati all’interno di un’area nella piena 
disponibilità del medesimo cliente. 

 

Chi può beneficiarne? 

Il servizio proposto si rivolge a tutti i possessori di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili o di cogenerazione 
ad alta efficienza, ubicati in prossimità di unità di consumo 
dell’energia elettrica. 

 



SEU in pillole (2) 
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Quali vantaggi offre un SEU? 

L’energia elettrica autoconsumata all’interno dei SEU beneficia dell’esenzione dagli 

oneri di trasporto, distribuzione, misura e generali di sistema.  

Attualmente l’eliminazione dei Prezzi Minimi Garantiti e la diminuzione del prezzo 

zonale di ritiro dell’energia elettrica ha portato ad una drastica riduzione delle 

tariffe di cessione dell’energia alla rete (ad oggi tipicamente oscillanti tra i 40 e i 

50 €/MWh); d’altro canto il prezzo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete è di 

norma almeno pari a 170 €/MWh (totale delle voci in tariffa, IVA esclusa). 

La costituzione di un SEU 

consente ai possessori degli 

impianti di vendere  l’energia 

elettrica direttamente agli utenti 

finali ad un prezzo concordato (ad 

es. 120 €/MWh), ottenendo così 

un evidente duplice vantaggio sia 

lato produttore, sia lato utente.  



L'importanza dei SEU 
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La normativa, che recepisce criteri definiti in sede UE i quali puntano a incentivare 

l’utilizzo “in situ” dell’energia prodotta/autoprodotta, si presenta come assai articolata e 

richiede una trattazione sotto più profili (civilistico, amministrativo, regolamentare, 

tecnico-ingegneristico, tributario, ecc.).  

Da qui la necessità di un approfondito esame di ciascuna situazione per valutare di volta 

in volta la convenienza di avvalersi di questa opportunità regolamentare che a livello di 

sistema riduce le perdite di rete. 

Allo scopo Grid Parity 2 – per prima in Italia - ha messo a punto uno specifico protocollo 

per assistere le imprese interessate a realizzare i SEU, con i consueti criteri di elevata 

professionalità del gruppo Kenergia (leader nazionale nell' O&M  e nell'audit di impianti 

fotovoltaici). 

Si tratta di un'opportunità per innalzare l'efficienza energetica per le singole imprese e 

per il Paese in generale. 



ESA – Energy Saving Assistance 
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È un servizio privo di costi per il Cliente.  Attraverso la scelta 

della configurazione tariffaria più appropriata e il miglior 

prezzo dell'energia, GP2 procura al Cliente risparmi tangibili. 

Grazie ad un continuo e metodico scandagliamento del 

mercato, GP2 individua - tempo per tempo - le offerte più 

competitive e che meglio rispondono alle esigenze dell'utente. 

Il Cliente e GP2 – società indipendente da produttori o da 

distributori di energia – hanno un chiaro interesse in comune: 

adottare la soluzione che riduce la spesa. Se il risultato è 

raggiunto, GP2 si vedrà accreditare il corrispettivo per i servizi 

prestati, ma solo dopo che l'assistito avrà materialmente 

incassato il proprio guadagno. 



Assistenza bollette 
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Le piccole e medie imprese e le famiglie - che non svolgono di 

norma mestieri nei quali si ha a che fare col tema dell'energy 

management - devono superare, non senza difficoltà, la barriera 

rappresentata dalla lettura della bolletta: un documento che così 

com'è richiede uno studio approfondito  di termini, leggi e 

regolamenti, senza il quale nei fatti non ci si raccapezza granché. 

GP2 prende in carico i problemi di verifica di congruità e 

corretto computo dei consumi e dei relativi conteggi tariffari. 

Può inoltre affrontare e portare a termine contenziosi con i 

fornitori di energia. 



Efficientamento e revamping edifici 
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Il primo, imprescindibile passo di un approccio "smart" ad un sistema 

energetico è razionalizzare l’utilizzo che si fa dell’energia, senza 

penalizzare il comfort attraverso misure di efficientamento, quali per 

esempio : 

 Coibentazione dell'involucro edilizio (copertura, pareti, pavimenti); 

 Sostituzione infissi; 

 Sostituzione di elementi obsoleti dell'impianto; 

 Interventi di illuminotecnica 

 Rifasamento impianto elettrico; 

 Altri interventi di ottimizzazione. 

Prima di tutto: RAZIONALIZZARE 



Nuove frontiere: la "molecola" della Smart Grid 
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La molecola della Smart Grid è la più 

piccola unità logica che gestisce 

simultaneamente ed automaticamente 

l’interazione tra i “quattro poli”:  

 Consumo (C) 

 Produzione (P) 

 Accumulo (A) 

 Rete (R) 

Sistema di 
controllo e 

gestione  
dei flussi 

Rete 

Produzione 

Consumo 

Accumulo 



Bilancio energetico giornaliero 
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Il sistema di gestione dei flussi riceve in input i dati relativi alla potenza erogata 

dagli impianti di generazione (P), la potenza richiesta dall'utenza (C) e lo stato 

di carica del sistema di accumulo (SoC) e provvede alla loro corretta gestione 

seguendo una logica di sistema che massimizzi l'autoconsumo. 
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BILANCIO ENERGETICO GIORNALIERO TIPO 

autoconsumo diretto FV prelievo da accumulo prelievo da rete Immissione in accumulo

Immissione in rete carico produzione

TIME SHIFT dell’energia 

fotovoltaica prodotta 



Sviluppo hardware e software dedicati 
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Il GWi EVO è utilizzato in sistemi  
industriali, di domotica e nello sviluppo  
di applicazioni per “Internet of Things“.  
Si basa sulla piattaforma linux BeagleBone  
Black e viene fornito con preinstallato 
Linux embedded (Ubuntu o Angstrom).  
Il GWi EVO integra un microcontrollore  
esterno per l’acquisizione in tempo reale e 
varie periferiche per la ricezione,  
l’archiviazione e l’invio di dati. Il BeagleBone Black ha una doppia memoria 
flash (4GB a bordo e micro SD esterna) che lo rende estremamente flessibile e 
robusto per la memorizzazione dei dati e l’affidabilità del dispositivo. È inoltre 
dotato di una batteria al Litio per inviare allarmi in caso di interruzioni di 
alimentazione e per effettuare lo spegnimento sicuro, senza rischio di 
compromettere il sistema operativo e i dati raccolti. 



Riferimenti 
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GRID PARITY 2 
 

Via di Settebagni, 390 

00139 Roma 

Italy 

 

Tel  +39 06 87131446 

  +39 06 87133775 

Fax +39 06 99335879 

 

n.dicicco@kenergia.com 

v.u.vavalli@sispowergrid.eu 

 

www.gridparity2.eu 
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