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AVVENIA è una E.S.Co., certificata UNI-CEI 11352, che ha intrapreso il proprio 
cammino nel mondo dell’efficienza energetica agli inizi del nuovo millennio. 
I suoi risultati, raggiunti grazie ad una capacità di analisi e definizione della “base line” 
aziendale e degli scenari futuri guidata da una visione innovativa, si possono 
macroscopicamente riassumere in due dati: 
 
 
 
•  170 milioni di euro di benefici garantiti ai propri clienti; 
•  65% di risparmi medi in termini di consumo di energia primaria individuati o generati 

attraverso progetti di efficientamento. 

1,7 mln 
Certificati Bianchi 
 
Garantiti 
Generati 
Valorizzati 

Risparmi Medi  
Generati 

 
Media dei risparmi generati e/o contabilizzati 

operando nei diversi settori industriali. 

Efficienza Energetica. 
I numeri dell’esperienza costruita nel passato. 

Numeri importanti di un passato recente che non esauriscono il 
valore del contributo di AVVENIA, la prima a comprendere il 
significato e l’importanza dell’energia come fondamento per la 
ricerca e lo sviluppo di soluzioni che permettano di migliorare le 
performance economiche delle imprese, siano queste piccole, 
medie o grandi, di prodotto o di servizio. 



25 
Dall’automotive alla siderurgia, passando per 
la farmaceutica, la chimica, le acque minerali. 
Quasi tutti i settori del mondo industriale 
hanno rappresentato una dimensione in cui 
portare, sviluppare e testare le nostre 
capacità operative e la nostra visione. Indici di perfomance 

e competitività. 

Settori  
Industriali	  

KPI  

Efficienza Energetica. 
Una storia che guarda al futuro delle imprese. 

Oggi, scegliere AVVENIA, come partner per la crescita, affrontando con 
sicurezza l’evoluzione e la velocità dei mercati, permette di creare rapidamente 
vantaggi  in termini di competitività di prodotto o servizio.  

Una nuova visione dell’azienda. 

I primi a comprendere l’importanza di descrivere i funzionamenti 
aziendali tramite una serie di indici che prendano in considerazione 
le reali, e non apparenti, destinazioni d’uso del vettore energetico. 

La trasversalità a tutto il mondo industriale dei nostri principi e delle 
nostre teorie ci ha dato la fiducia e la conferma di poter costruire una 
rivoluzione nel modo di studiare e conoscere le dinamiche con cui una 
realtà aziendale, attraverso i propri sistemi complessi, è in grado di 
trasformare un’idea in un valore di mercato.  





Nel percorso di rivoluzione ed innovazione che abbiamo intrapreso come partner delle industrie, siamo riusciti a dimostrare come l’efficienza 
energetica, nel suo complesso, rappresenti una vera spinta per la crescita. 

L’efficienza energetica e le performance 
aziendali non possono prescindere da 
quattro valori cardine su cui AVVENIA 
ha costruito il passato e basa il futuro.  

Visione 
Avendo la capacità di leggere la realtà 

aziendale nel presente e negli assetti futuri. 

Valore 
Individuando i percorsi per acquisire maggior valore 

economico e strategico. 

Progettazione 
Trasformando fattivamente idee e visione nel percorso che guida al 

valore. 

Condivisione 
Scommettendo assieme sugli obiettivi ed assumendo i rischi legati ai 

risultati. 

Condivisione 





Il KMS è l’insieme di servizi, soluzioni, strumenti che consentono uno studio ed 
un’analisi funzionale e strutturale, votati ad una nuova e più profonda conoscenza 
delle dinamiche aziendali. 

Il Knowledge Management System è il primo passo per avviare un percorso di efficienza 
sulla gestione dell’organizzazione aziendale e per massimizzare lo sfruttamento delle sue 
risorse, oltre che per la definizione dei passi successivi di intervento per garantirne 
un’ulteriore crescita. 

Data & Ideas  
Driven 

Efficiency 

Tutto si basa su due imprescindibili capacità 
che devono essere oggi padroneggiate da 
chi vuole e sa perseguire la strada 
dell’efficienza energetica: 

Monitoraggio  
& Diagnostica 

Approfondimento 
Tecnico & 
Tecnologico 

Quali benefici, quali obiettivi? 
Introdurre delle soluzioni che innovino il modo di interpretare le dinamiche 
aziendali è oggi una tematica cruciale per affrontare i mercati.  

•  Verificare le prestazioni energetiche di processo, impianti e strutture. 
•  Calcolare il reale fabbisogno di impianti/utenze/processi/strutture. 
•  Verificare la performance delle reti di distribuzione ausiliarie. 
•  Confrontare dati, informazioni ed evidenziare eventuali criticità. 
•  Progettare e realizzare soluzioni migliorative. 
•  Analizzare il rapporto costi/benefici delle soluzioni proposte (ROI). 
•  Verificare la possibilità di accedere al meccanismo dei TEE. 
 
  





Il percorso di soluzioni proposte dalla i.EnergyEfficiency targata AVVENIA si concretizza 
tramite un “i.EPC” - intelligent EnergyPerformanceContract -.  
 
Ovvero un intervento che produca un miglioramento della performance aziendale, tradotta in: 

Traguardare nuovi obiettivi di 
competitività in ridotti termini 

temporali, rafforzare la propria 
posizione sul mercato, costruire 
occasioni per allargare la fetta di 

riferimento o individuarne di nuovi. 

QUALE 
STRATEGIA? 

Un nuovo metodo? 

•  Aumento della competitività aziendale legata ad un incremento dei volumi 
produttivi.  

•  Incremento della qualità del prodotto o del servizio erogato.  
•  Miglioramento delle condizioni produttive. 
•  Riduzione dei problemi legati alla manutenzione o alla gestione di    

processo.  COMPETITIVI 
RAPIDAMENTE!	  

Riuscire a dare evidenza di tutta l’ampia gamma di benefici, spostando 
l’attenzione sul miglioramento della “Performance Energetica di Prodotto o 
di Servizio”, apre la porta a nuove iniziative che l’azienda non deve più 
considerare come un costo ma come un investimento, le cui necessarie 
risorse possano essere individuate nel patrimonio energetico. 

Garanzia del risultato. 
Soluzioni di finanziamento “full Esco”. 



Un modello di business leggero e versatile. 
Ad un percorso di crescita del valore, tanto 
semplice quanto potente, non poteva che 
corrispondere un’offerta commerciale il cui 
obiettivo è guardare avanti.  
Ad ogni macro categoria di servizio e di 
competenze corrisponde una semplice formula 
che può vederci coinvolti in modalità “WinWin”.   

M&D. Monitoraggio e Diagnostica.  
- Corrispettivo Hardware. 
      Installazione 
      Strumentazione 
 
- Corrispettivo Software. 
      Diagnostica-Logica 

I servizi di Monitoraggio & Diagnostica vengono 
erogati a fronte di un compenso operativo. 

- Implementazione soluzioni 
  a costo “zero”. 

Le attività di efficienza gestionale già prevedono 
un rapporto in modalità WinWin. 

T&T. Approfondimento Tecnico & Tecnologico. 
- Analisi per risoluzione criticità  
  di processo e massimizzazione  
  performance. 

La “EXIT FEE” è un costo virtuale definito in un 
protocollo di intesa. 
Il valore è dovuto ad una esclusiva attività di 
“brain” legata al Know-How di AVVENIA. 

- Finanziamento in  
  modalità “Full E.S.Co.” 
 
- Progettazione e realizzazione  
   interventi di efficientamento. 

La “SUCCESS FEE”, contabilizzata tramite gli 
algoritmi AVVENIA, è data dalla somma di tutti i 
benefici economici diretti ed indiretti a meno 
degli oneri finanziari o degli investimenti legati al 
progetto. 



Come può l’energia da costo divenire 
patrimonio e quindi risorsa per l’azienda? 

Nel momento in cui si utilizza il vettore 
energetico come chiave di lettura, non solo 
se ne comprendono i margini per una sua 
razionalizzazione, ma si riesce a costruire 
una mappa delle dinamiche di gestione, 
ausilio e processo, individuando risorse da 
ciò che prima era un costo.  

Per gestire il funzionamento dell’organizzazione 
aziendale, risolvere le criticità, adeguarla alle 

dinamiche di mercato e garantirne una continua 
crescita di competitività, è fondamentale la 

possibilità di implementare un’efficienza 
gestionale basata sullo studio di dati da 

trasformare in conoscenza ed idee, base per la 
definizione di un percorso di crescita delle                    

performance produttive. 

Sono realmente il punto di partenza per 
raggiungere una nuova competitività? 

E’ possibile ottimizzare la gestione 
tramite lo studio dei dati di processo? 

L’unico fattore comune in grado di correlare il 
prodotto realizzato o il servizio erogato con 
quanto avviene all’interno della realtà aziendale è 
l’energia.  
Comprendere quale sia il reale fabbisogno 
energetico per ottenere un determinato risultato è 
la chiave per arrivare alla definizione del 
patrimonio energetico e delle sue potenzialità. 



Il cardine di questa rivoluzione è l’innovazione ma non esclusivamente tecnologica. 
Si deve partire da un processo di intensificazione della conoscenza: l’energia ed il suo 
fluire all’interno dell’azienda racchiudono e sono in grado di rivelare le informazioni 
più importanti. Quelle per essere rapidamente competitivi.   

La produttività deve aumentare grazie alle soluzioni e non esclusivamente 
grazie alla tecnologia.  
La costruzione in Italia di un’industria basata su tecniche avanzate di 
pianificazione distribuita di gestione e produzione può garantire incrementi di 
competitività globali, stimati, del: 

+30/ 50% 

Aumentare la competitività è possibile. 

La soluzione di AVVENIA vale il domani. 

Riuscire a valorizzare al massimo tutte le risorse disponibili all’interno dell’organizzazione 
aziendale, da quelle umane a quelle tecniche o tecnologiche, è la nuova vera sfida cui ci 
pone davanti il prossimo futuro. Tale sfida si deve compiere grazie alle informazioni su cui si 
fonda la quarta rivoluzione industriale. 

L’efficienza energetica del futuro - intelligent energy efficiency - ingloba i principi della quarta rivoluzione industriale e ne 
potenzia i benefici attraverso un nuovo modello operativo. 







Lavorare e far crescere le proprie competenze in 25 settori dell’industria 
Italiana, si è tradotto in un portafoglio clienti oggi composto da più di cento 
grandi aziende. 

Le nostre referenze. 

•  3B 
•  Acciaierie Bertoli Safau 
•  Acqua Claudia 
•  Acqua Fontenoce 
•  Acqua Smeraldina 
•  Acqua Tione 
•  AGC Automotive Italia 
•  AGC Flat Glass 
•  Alf Uno 
•  Alsco 
•  Aprilia 
•  Bari Fonderie Meridionali 
•  Bayer 
•  Birra Peroni 
•  Boario 
•  Calabria Acqua Minerale 
•  CDS Viroplastic Beverage 
•  Ceramica Falerii 

•  Portovesme 
•  RA.M.OIL 
•  Roquette Italia 
•  S.A.P.L.O. 
•  Salpa 
•  Sangemini 
•  Sata 
•  Seda Italy 
•  Servizi Ospedalieri 
•  Sevel 
•  Seves 
•  Sifar Placcati 
•  Slim Aluminium 
•  Società delle Fucine 
•  Tarkett 
•  Tecnoparco Valbasento 
•  Teksid 
•  Tekton 
•  Tifast 
•  Trafilerie Carlo Gnutti 
•  Trenitalia 
•  ThyssenKrupp AST 
•  VM Motori 
•  Wienerberger 
•  Zegna Baruffa 

•  Laterlite 
•  Lavanderia Baccini 
•  Mater Biopolymer 
•  Maserati 
•  Mediagraf 
•  Meridiana Legnami 
•  Micromix 
•  Molino San Paolo 
•  Montalbano Industria 

Alimentare 
•  Monticchio Gaudianello 
•  Mopar 
•  Moto Guzzi 
•  New Cleaning Group 
•  Norda 
•  Novelis 
•  Nuova Plast 
•  PAM - Panorama 
•  Pfizer 
•  Piaggio 
•  Pianeta Alimentare 
•  Plasco 
•  Plasmon - Heinz 

•  Ceramiche Catalano 
•  Chi-Ma Florence 
•  Coca-Cola 
•  Cooper Standard 
•  Deref 
•  Dipharma 
•  Doimo Cucine 
•  Ferrarelle 
•  Ferrero 
•  Fiat Chrysler Automobiles 
•  Fonti di Vinadio 
•  Fornaci Calce Grigolin 
•  Galassia 
•  Gildo Rachelli 
•  GSI (Gruppo Sanitari Italia) 
•  G-Tech / Lottomatica 
•  Guala Closures 
•  Imballplast 
•  Kerakoll 
•  K-Flex 
•  Laminazione sottile 




