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Il futuro viaggia sulle strade 
dell’ef�cienza energetica

Efficienza: 
un obiettivo da raggiungere

Parlare di efficienza energetica 
significa parlare di futuro, 
il nostro e quello delle nuove 
generazioni. È in questo 
contesto che opera Avvenia.
 
Un’azienda che negli anni 
ha dimostrato una particolare 
sensibilità con le cose “a venire”.



Un sistema energetico è efficiente 
quando soddisfa la domanda di energia 
utilizzandone la minor quantità possibile.

“Energia senza sprechi”

Nessuno pagherebbe di più per un servizio 
cui potrebbe accedere pagando molto meno.
 
Con l’energia, invece, avviene il contrario: 
ne consumiamo una quantità maggiore di 
quella di cui realmente necessitiamo, 
pagando di più senza motivo.

Perché? 
Semplicemente perché non ce ne 
accorgiamo  

Non sprechiamo le nostre energie,
orientiamole nella giusta direzione!

 

Avvenia si occupa
di efficienza energetica



Il lavoro è energia. Oggi qualunque 
attività produttiva ha bisogno di 
energia per compiersi. Purtroppo 
questa risorsa non è infinita.

Migliorare l’efficienza energetica 
delle attività industriali e commerciali 
è il compito che quotidianamente 
si prefigge il team Avvenia.

Un team composto da giovani 
ingegneri e architetti 
costantemente a lavoro per 
raggiungere questo obiettivo. 

Avvenia mette a disposizione del 
mercato tutto il proprio know-how 
e un’esperienza più che decennale 
per ottimizzare i flussi di energia nei
processi produttivi e nell’erogazione 
dei servizi.

Pionieri dell’ef�cienza 
energetica

Più di dieci anni di efficienza

Un team efficiente

Avvenia nasce nel 2001 e nel corso 
degli anni si è affermata come una 
vera e propria ESCo (Energy Service 
Company), divenendo in breve tempo 
leader del settore. Ha così intessuto 
un dialogo importante con l'AEEG, 
l’ENEA e il GSE consolidando 
la leadership e il suo ruolo guida 
nel mercato dell'efficienza. 

È componente attivo della FIRE 
(Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia) e della 
Federesco (Federazione Nazionale 
delle ESCo). 

In coerenza con la sua missione 
aziendale, Avvenia è certificata in 
ottemperanza alla norma UNI-CEI 
11352.



Negli anni Avvenia ha imparato a giocare 
d’anticipo sui suoi concorrenti, facendo 
della ricerca e dell’innovazione uno dei 
suoi punti forti. 

Ha così consolidato il suo ruolo facendo 
da apripista e imponendosi come 
autentica guida di un settore in 
espansione.

Avvenia utilizza una parte signicativa
dei suoi proventi per attività di ricerca
e sviluppo, come:

   
• formazione interna

• formazione esterna

• progetti pilota

L’energia dell’innovazione



I sogni di crescita e di sviluppo 
di Avvenia sono legati a doppio filo 
con quelli delle nuove generazioni 
e del sistema-paese in generale. 

Risparmiare energia è il modo migliore 
per garantire a tutti quelli che abiteranno 
il pianeta nei prossimi anni un ambiente 
capace di soddisfare i loro desideri 
e le loro necessità.

Per rendere tutto ciò possibile bisogna 
instillare nel nostro tessuto produttivo, 
così come nel nostro vivere quotidiano, 
una vera e propria cultura dell’efficienza 
energetica.  

Af�darsi ad Avvenia signi�ca 
avere a cuore il futuro del pianeta 

L’entusiasmo, un motore straordinario 
per raggiungere grandi traguardi

Sostenibilità fa rima con crescita



Le migliori risorse di Avvenia sono il 
talento e la passione dei professionisti 
che la compongono, persone che 
svolgono un lavoro fondamentale 
per l’intera collettività. 

Un risparmio energetico, del resto, 
equivale a un risparmio economico: 
soldi che possono essere investiti in 
altre attività, generando un circolo 
virtuoso in cui alla sostenibilità 
ambientale si associa la crescita 
economica. 

Le speranze di competitività internazionale 
di un Paese come l’Italia, da sempre 
in affanno per l’approvvigionamento 
energetico, passano proprio attraverso 
l’utilizzo di tecnologie in grado di 
apportare un reale risparmio di energia. 

Come dire: se non la produciamo, 
almeno non sprechiamola 

In una società come Avvenia convivono 
un’anima verde e una più sensibile a 
problematiche legate alla crescita e allo 
sviluppo economico. 

Un vero e proprio faro nell’universo 
dell’efficienza e della sostenibilità. 

Avvenia, un passo avanti 
prima che il futuro avvenga

Efficienza come investimento



Per svolgere qualsiasi attività 
è necessario l’apporto 
di un vettore energetico.

L’aspetto chiave della metodologia 
di Avvenia è l’individuazione dell’indice 
di correlazione “Ip” tra i consumi 
energetici e le specifiche destinazione 
d’uso, sia che si tratti di produzione, 
che di rispetto delle condizioni climatiche
o di comfort ambientale.

Tale metodologia applicata nelle varie 
realtà aziendali, ha come scopo 
l’individuazione di un percorso, da fare 
insieme all’azienda, capace di apportare 
interventi di miglioramento.

La metodologia consente di definire 
una contabilità energetica per: 

• verificare i costi
• verificare il grado di efficienza 
 della realtà aziendale
• impostare interessanti confronti 
 con best practice di settore
• programmare obiettivi 
 di miglioramento della competitività

Conoscersi per migliorare

A conferma delle sue potenzialità, 
Avvenia basa i suoi compensi sui risultati 
ottenuti e si impegna economicamente 
per finanziare i progetti

Più competitività, più servizi

Un nuovo punto di vista 
per la tua realtà

Q
Ip = Q/Du

Du



Audit energetico

Piani di monitoraggio

Ottenimento certificati bianchi

Analisi costi-benefici

Finanziamento

Progetti di efficienza energetica

Individuazione interventi di miglioramento

Modelli di simulazione dei processi e delle strutture



Avvenia conduce le sue analisi energetiche 
con grande attenzione per 
le particolari condizioni di produzione.

Nello specifico è attenta:
• alle diverse tipologie di prodotto 
 che, al variare di dimensioni e quantità,  
 hanno un diverso impatto energetico

• alla caratterizzazione dei consumi   
 base, fondamentale nella corretta   
 determinazione degli indici prestazionali  
 correlati al processo produttivo

• al censimento di tutti i flussi termici,   
 caldi e freddi, individuando le possibili   
 interazioni tra di essi, allo scopo 
 di ottimizzare il fabbisogno di energia   
 primaria

• all’impatto di innovazioni tecnologiche
 sul processo produttivo

Grazie all’esperienza maturata negli 
anni, Avvenia realizza dei confronti tra 
le diverse imprese in base alla resa 
energetica delle tecnologie messe in 
campo. 

Riesce così ad individuare quelli che 
sono gli standard qualitativi sul mercato, 
svolgendo una fondamentale attività 
di consulenza. 

Avvenia, quindi, indica quali sono 
le mete da raggiungere.

Gestire processi complessi 

Comparare diverse realtà aziendali 
in relazione all’efficienza energetica

Leggere la complessità
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Monitoraggio processi e strutture

Analisi energetiche delle strutture 
correlate alle destinazioni d’uso

Avvenia ha messo a punto degli 
strumenti di calcolo che consentono 
di finalizzare modelli di simulazione 
atti a determinare il fabbisogno 
energetico delle varie tipologie di 
strutture, come capannoni industriali, 
centri commerciali, centri sportivi ed 
attività terziarie.

Tale tipo di analisi, finalizzata 
all’individuazione degli interventi 
di miglioramento, è fatta tenendo conto 
sia delle possibili destinazioni d’uso, 
che del comportamento dinamico 
delle strutture stesse in relazione 
alla variabilità delle condizioni 
climatiche e di comfort richiesto.

La normativa in materia e i software 
applicativi disponibili sul mercato 
operano, invece, in base a riferimenti 
nominali di utilizzo delle strutture, 
il che non consente di individuare 
le migliori condizioni di ottimizzazione 
della struttura stessa.

Il contributo di Avvenia si completa con 
l’introduzione dell’indice prestazionale 
per le strutture. 

L’indice mette in correlazione i consumi 
energetici con la specifica destinazione 
d’uso (condizioni climatiche o di comfort).  

Grazie all’esperienza maturata negli 
anni, Avvenia ha acquisito conoscenze 
che vanno al di là di quanto disponibile 
in letteratura, realizzando modelli 
di monitoraggio e diagnostica capaci 
di gestire dati e informazioni da remoto.

Tali sistemi di monitoraggio hanno 
trovato riscontri rilevanti sia nei processi 
industriali che nell’analisi energetica 
delle strutture, consentendo la messa 
a punto dei modelli di simulazione. 

Inoltre il monitoraggio dà evidenza 
dei vantaggi correlati agli interventi 
di miglioramento.

Mette in risalto il ruolo della gestione 
nel processo di ottimizzazione degli 
impianti, e fornisce indicazioni 
specifiche al personale addetto 
per evitare penalizzazioni dell’efficienza 
nel suo complesso.



Avvenia ha avuto un ruolo attivo 
negli interventi di efficienza energetica 
realizzati presso le varie aziende 
che coprono una parte significativa 
dei settori produttivi e terziari.

Avvenia ha avuto modo di individuare 
la correlazione diretta tra efficienza 
e produttività. Ovvero interventi 
di ottimizzazione dei consumi energetici 
correlati al prodotto si traducono 
in una maggiore efficienza del processo 
produttivo. 

Viceversa, l’adozione di tecnologie 
innovative utilizzate per rispondere 
a incrementi di produzione, 
si traducono in minori consumi energetici 
a parità di prodotto.

Progetti di efficienza energetica

Innovazione tecnologica 
per incrementare efficienza e produttività

Avvenia ha avuto modo di individuare 
e proporre, a seguito di appropriati piani 
di monitoraggio, interventi di innovazione 
tecnica correlati alla migliore gestione 
sia di processi produttivi, che di strutture 
commerciali e di servizi.

Innovazione tecnica 
per una gestione ottimale

Gestire l’innovazione



Avvenia supporta i clienti 
nell’implementazione del sistema 
di gestione dell’energia conforme 
alla norma ISO 50001 che permette 
di stabilire obiettivi e indicatori
di prestazione energetica delle attività 
produttive.

Avvenia fa ricorso alle cosiddette 
“energie pulite” quando queste 
producono dei reali benefici in termini di 
efficienza energetica. 

Attraverso l’analisi dei meccanismi 
produttivi e gestionali, Avvenia è in 
grado di stabilire di quale tipo di energia 
sia più opportuno approvvigionarsi. 

Utilizzo di energie rinnovabili 
in relazione al processo

Niente si spreca grazie all’intervento di 
Avvenia. Ci sono numerose opportunità 
di recupero energetico,ad esempio 
i cascami termici, preziosi quando 
possono essere riutilizzati per ridurre 
gli sprechi.

Riutilizzo di energia già prodotta, 
trasferendola in altre applicazioni
 

ISO 50001



I certificati bianchi, o titoli di efficienza 
energetica, vengono riconosciuti 
a fronte di un risparmio energetico
conseguito attraverso interventi 
di efficienza energetica nelle aziende 
produttive e di servizi. 

Grazie a questo meccanismo si genera 
una grande opportunità di investimenti 
in tecnologie efficienti, tale da poter
abbattere significativamente i tempi di 
rientro. 

Avvenia supporta le aziende nella 
gestione completa dell’iter 
di presentazione dei progetti ancor 
prima di realizzare l’intervento. 

Redazione e presentazione 
del progetto al GSE

Approvazione da parte di 
GSE / ENEA o RSE

Gli specialisti di Avvenia hanno tutti gli strumenti 
per valutare ed anche proporre interventi 
di innovazione tecnologica e gestionale.

Il progetto verrà presentato al GSE che è affiancato 
da ENEA e da RSE per la verifica dello stesso.

L’approvazione del progetto avviene in automatico 
(silenzio assenso) dopo 60 giorni a patto che non 
vengano fatte richieste di integrazione; in tal caso il 
tempo complessivo si attesta intorno ai 90 giorni.

In virtù del contributo di Avvenia si può 
realizzare l’intervento conoscendo in 
anticipo i ritorni derivanti dai certificati 
bianchi.

Realizzazione intervento

21

Risparmiare guadagnando

Meccanismo e tempistiche

Certi�cati bianchi



Richiesta di verifica 
e certificazione risparmi

Accredito certificati bianchi Vendita certificati bianchi

Per ottenere i certificati bianchi, Avvenia inoltrerà 
le relative richieste al GSE, finalizzate a dare evidenza 
degli effettivi risparmi conseguiti rispetto 
alla situazione precedente gli interventi. 

I certificati bianchi saranno erogati per un periodo 
di 5 anni a partire dalla realizzazione dell’intervento.

Avvenia gestirà i certificati bianchi e si occuperà 
della vendita secondo le modalità concordate 
con il cliente.

3 4

Grandi risultati richiedono metodo



Il ruolo di Avvenia, nella fase di analisi 
dei processi industriali e commerciali, 
oltre agli aspetti di audit e di monitoraggio, 
si completa con l’appropriata analisi 
costi-benefici relativa agli interventi 
di miglioramento individuati.

Il quadro completo di studio e analisi 
diventa motivo di confronto tecnico ed 
economico tra Avvenia e l’azienda, 
la quale, una volta condivise le soluzioni 
di miglioramento proposte, ha la 
possibilità di scegliere tra due opzioni: 
investire in proprio oppure usufruire 
dell’opportunità offerta da Avvenia.

Analisi costi-benefici

Il �nanziamento degli interventi



Le ricadute economiche 
correlate ai benefici 
degli interventi 
di miglioramento 
saranno ripartite 
tra Avvenia e l’azienda, 
in misura adeguata ai ruoli 
assunti e alla copertura 
dei costi degli interventi. 

Da evidenziare che, 
nel caso in cui sia Avvenia 
a finanziare i progetti, 
il cliente otterrà comunque 
un guadagno. 

Il progetto ricompensa tutti

Avvenia è in grado, infatti, di finanziare 
gli investimenti necessari per 
intraprendere gli interventi 
di efficientamento energetico. 

Il finanziamento è ripagato dai benefici 
del progetto, considerati i risparmi 
sulla bolletta energetica che si otterranno 
e la possibilità di essere premiati con 
i certificati bianchi.
 
Senza dimenticare i vantaggi derivanti 
dalla maggiore competitività 
dei prodotti e dalle migliori condizioni 
di comfort.



Rendere un sistema efficiente 
da un punto di vista energetico 
richiede innanzitutto esperienza, ricerca 
e innovazione. 

“The energy innovator”, un claim che 
coglie l’aspetto essenziale di Avvenia: 
la sua visione del tutto innovativa 
di un futuro in cui solo ottimizzando 
i processi, le strutture e i comportamenti, 
sarà possibile vincere la sfida 
all’approvvigionamento energetico. 

Siamo alle porte di una terza rivoluzione 
industriale e la partita si gioca tutta 
nel campo dell’energia. 
  

Una delle promesse di Avvenia 
è proprio rendere le aziende più 
competitive, candidandosi come 
volano dello sviluppo economico 
del Paese 

The energy innovator

Efficienza è sinonimo 
di competitività 

La nuova rivoluzione è l’ef�cienza



Tuttavia l’innovazione non dipende 
solo dall’acquisto e dal miglioramento 
delle tecnologie. 

Innovare è innanzitutto un problema 
culturale.
 
Una delle tematiche che più sta a cuore 
ad Avvenia è la possibilità che 
la tecnologia si sposi perfettamente 
con l’ecologia. 

L’efficienza energetica punta proprio 
a ottimizzare impianti e strutture 
in modo che si sprechi la minor quantità 
possibile di energia, senza ridurre 
la qualità e la capacità produttiva.

si consuma di meno, ma si produce 
di più 

gli investimenti per le misure 
di efficientamento sono ripagati 
in breve tempo dai risultati 

se non c’è la possibilità di finanziare 
i progetti ci pensa lei

aumento della competitività 
e miglioramento dei servizi

Forse fino ad oggi abbiamo 
pensato che l’energia venisse 
prodotta nelle centrali: 

grazie ad Avvenia scopriremo 
che l’energia deve essere 
prodotta prima di tutto nella 
mente  

Verso la “smart age”

Le promesse di Avvenia 
possono sembrare irreali: 



Avvenia S.r.l.

Corso Antonio Gramsci 79

00045 Genzano di Roma (RM) 

T • 06 93953070 / F • 06 93955278

info@avvenia.com

www.avvenia.com

Progetto: 

Inarea, Identity and Design Network

Roma

Illustrazioni: 

Daniele Arnaldi

Stampa:

Intese Grafiche, Brescia

Marzo 2014

©  Avvenia, 2014





www.avvenia.com


