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❑ Capire la genesi e lo sviluppo dell’Industria 4.0 significa anche fare chiarezza sulle tecnologie che la digital transformation

porta nelle fabbriche per orientare le scelte.

❑ Progressi tecnologici e produttività industriale hanno avuto sempre un profondo legame, e non potrebbe essere 

diversamente oggi. Le nuove tecnologie stanno modificando in maniera dirompente le nostre abitudini quotidiane, dalla 

formazione scolastica allo shopping, ma anche il settore  produttivo. Gli esperti come Boston Consulting o McKinsey, per 

aiutare a capire, parlano di Smart Fabric, proponendo una ripartizione dei cluster tecnologici su tre livelli:

❑ SMART PRODUCTION: nuove tecnologie produttive creano interazione tra tutti gli asset legati alla produzione, 

favorendo la collaborazione tra uomini, macchine e sistemi.

❑ SMART SERVICES: una governance di nuova generazione delle infrastrutture informatiche e tecniche aiuta a gestire 

e presidiare i sistemi, sfruttando logiche di massima integrazione tra tutti gli attori della supply chain, clienti inclusi.

❑ SMART ENERGY: nuovi sistemi di alimentazione e un’attenzione al monitoraggio dei consumi energetici, rendono le 

infrastrutture più performanti, più economiche e più ecologiche.
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Industria 4.0:  evoluzione tecnologica - smart fabric 

https://www.digital4.biz/whitepapers/micro-data-center-per-le-pmi-una-guida-per-migliorare-la-gestione-della-sala-server/
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➢ L’obiettivo dell’impiego di queste tecnologie innovative è proprio quello di migliorare la qualità dei prodotti finiti, 
incrementare e ottimizzare la produzione e ridurre i consumi energetici tramite la stabilizzazione dei processi 
produttivi. Tutto ciò, avviene attraverso una customizzazione ad hoc dei sistemi che vengono costruiti sulle esigenze del 
Cliente e del suo processo di produzione.

➢ L’impiego di nuove tecnologie nel campo dell’Industria 4.0 combinate ad anni di studio , ha generato continua ricerca e 
sviluppo, finalizzata alla realizzazione di dispositivi sempre più all’avanguardia. Il processo di ideazione e di successiva 
realizzazione avviene, infatti, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e tecniche matematiche avanzate, come 
intelligenza e visione artificiale, Internet of Things, reti neuronali, spettrometria, sistemi biometrici per il 
riconoscimento individuale, sviluppo di software intelligenti e algoritmi genetici.

PER COSTRUIRE INSIEME IL MULINO DI DOMANI.
Sistemi innovativi per il controllo del processo - aumentare la qualità dei prodotti finiti 
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➢ I mulini hanno costituito una svolta fondamentale nella storia dell’uomo, e ancora oggi i principi su cui essi basavano

il loro funzionamento sono sfruttati attraverso impianti più moderni, ma ormai obsoleti, sui quali necessiterebbe

intervenire con moderne tecnologie sul processo produttivo per aumentare la quantità, la qualità ed il

risparmio dei costi, intervenendo in maniera non invasiva e senza fermare la produzione in corso.
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La nostra proposta

PROGETTO AMBIENTE in qualità di Energy Service Company (E.S.Co.) 

certificata UNI CEI 11352, finanzia (attraverso i suoi partner finanziari), 

progetta, realizza e gestisce interventi di efficienza energetica e di 

processo, sostenendone integralmente i costi, assumendone il rischio 

tecnico e condividendo il risparmio con il Cliente.

In questo contesto PROGETTO AMBIENTE si configura come partner, 

più che come fornitore, poiché lavora per individuare gli interventi più 

adatti alle esigenze, scegliere le tecnologie più avanzate, avvalersi di 

fornitori affidabili, con l’obiettivo di migliorare le garanzie di risultato per il 

Cliente e, quindi, per se stessa.

A seguito di un accurato studio delle esigenze del Cliente, 

PROGETTO AMBIENTE prende in carico tutte le attività̀ necessarie 

all’implementazione dell’intervento: studio preliminare, progettazione e 

construction management. PROGETTO AMBIENTE sostiene direttamente 

il 100% dell’investimento, il quale genererà risparmio energetico ed 

economico per il Cliente.

Con PROGETTO AMBIENTE non ci si vincola all’utilizzo di alcuna 

tecnologia o fornitore: le soluzioni più adatte alle esigenze specifiche e i 

fornitori più affidabili, sia in fase di realizzazione sia di manutenzione, sono 

valutati caso per caso. Le proposte contrattuali sono flessibili e 

garantiscono la performance energetica dell’intervento: un piano di misura 

condiviso con il Cliente consentirà di monitorare anno per anno i benefici 

generati.
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Genera Group (partner finanziario di Progetto Ambiente) opera da anni nel campo dell’efficienza energetica, investendo in sperimentazione e 

ingegneria per ottenere risultati significativi nella sostenibilità della produzione di energia.

Grazie alle sue capacità di sviluppo e gestione di progetti complessi, il gruppo è diventato uno dei principali investitori italiani nel settore 

energetico, offrendo un contributo rilevante nel presente e nel futuro del nostro pianeta.

Genera Group è partecipata a maggioranza dal gestore di fondi svizzero SUSI Partners (www.susipartners.com) specializzato in investimenti 

in infrastrutture energetiche sostenibili e presente globalmente con oltre 1,5 miliardi di euro suddivisi in sei fondi. 

Genera Group investe a livello internazionale direttamente sulle aziende che compongono il tessuto produttivo, affinché possano ottenere 

risultati certificati di energy saving, sfruttando le proprie caratteristiche uniche e peculiari. 

Gli investimenti sono fortemente differenziati, ma sempre orientati alla scelta di partner industriali qualificati per la promozione di progetti 

altamente innovativi e sostenibili.

Partner finanziario
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Working process

Audit preliminare

Sopralluogo tecnico Analisi 
consumi e costi energetici

Individuazione degli interventi 
di efficientamento energetico 

Pre-fattibilità tecnico-economica 
Technical-Financial 

arrangement

Engineering

Progettazione degli interventi di 
efficientamento energetico

Definizioni degli aspetti tecnici 
economici e contrattuali

Construction

Realizzazione degli interventi 
(finanziamento 100%)

Commissioning

O&M, Performance 
Monitoring

Gestione e manutenzione degli 
impianti

Monitoraggio delle performance 
energetiche

Gestione TEE/Incentivi
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• Nessun impegno di capitali 
per attività non “core”

• Nessun rischio tecnico né 
finanziario

• Garanzia di risparmio 
economico ed energetico

• Risparmi sui costi di 
manutenzione

• Impianti tecnologici
efficienti ed efficaci

• Riduzione delle emissioni
di CO2

Vantaggi

Finanziari
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Garanzie e risparmi Avanguardia e impatto ambientale
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Offerta – Noleggio operativo

Nessun costo                                                                                          Beneficio fiscale

❖ Benefici economici dall’anno zero a fronte di       nessun 
costo di investimento e nessuna esposizione bancaria                                      

❖ Nessun impegno di capitali per attività non core

❖ Nessun costo di Manutenzione

❖ Nessun costo a Bilancio per la proprietà del bene

❖ Nessun rischio tecnologico: la ESCo progetta, finanzia, 
realizza, gestisce e manutiene gli impianti

❖ Impianti tecnologici rinnovati, efficaci (minore 
manutenzione) ed efficienti (miglior rendimento) senza 
alcun investimento

❖ Risparmio emissioni CO2 Green Marketing Green 
Reputation

❖ Definito   l’intervento   di   efficientamento,  GENERA   
propone   una formula di offerta di Noleggio Operativo (di 
seguito, anche NOP) le cui caratteristiche e alcuni dei 
vantaggi vengono riepilogati di seguito.

❖ Il Noleggio Operativo è una formula contrattuale che 
prevede la corresponsione da parte del Cliente di un 
canone per l’utilizzo degli impianti, i quali generano una 
riduzione della spesa energetica complessiva. Il canone 
annuo è inferiore ai risparmi economici generati: il Cliente 
inizierà a beneficiare da subito di un risparmio 
economico, senza  sostenere  i  costi  di  investimento  
dell’intervento  di  efficienza energetica.

❖ Il bene, per tutta la durata contrattuale, rimarrà di 
proprietà della ESCo non gravando, quindi, sui bilanci 
societari del Cliente.

❖ La formula del NOP consente quindi di “pianificare” i costi 
di utilizzo dell’intervento.
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ESEMPIO DI EFFICIENTAMENTO DI UN MULINO IN PUGLIA

ANNI

RISPARMIO    

ENERGIA 

EELETTRICA      

RISPARMIO    

ENERGIA 

EELETTRICA      

RISPAMIO 

FISCALE

CANONE  

ANNUALE   

NOLEGGIO

TEP

TEE        

titoli 

efficienza

RISPARMIO 

TOTALE 

RISPARMIO 

DEDOTTO 

CANONE

CUMULATO

Kwh € € € N € € € €

0 0

1 850.000        124.950 33.737 103.000 159 39.742 158.687 55.687 55.687

2 850.000        124.950 33.737 103.000 159 39.742 158.687 55.687 111.373

3 850.000        124.950 33.737 103.000 159 39.742 158.687 55.687 167.060
4 850.000        124.950 33.737 103.000 159 39.742 158.687 55.687 222.746

5 850.000        124.950 33.737 103.000 159 39.742 158.687 55.687 278.433

6 850.000        124.950 124.950 124.950 403.383

7 850.000        124.950 124.950 124.950 528.333

8 850.000        124.950 124.950 124.950 653.283

9 850.000        124.950 124.950 124.950 778.233

10 850.000        124.950 124.950 124.950 903.183

1.249.500 198.710 1.418.183 903.183

RISPARMIO EMISSIONI
kWh 8.500.000 2.550.000 8.500.000

media 

saving
10,0% 20% 4% RICAVI PROGETTO AMBIENTE

tariffa 0,147 510.000 340.000
spese 

generali
10.000

spesa 

attuale
€ 1.249.500 spese tecniche 140.000

IND. MOLITORIA…................- C…............(FG)

Ton.CO2  374
consumo 

deco Kwh

consumo 

tot. Kwh

Risultati ottenuti

Power Quality Energy :

❖ Risparmio del 4% su consumo Gwh. 8,5 pari a 
kwh. 340.000 = €. 49.980  

Ottimizzazione del processo produttivo:

❖ Risparmio del 20%su consumo decorticazione
Gwh 2,55 pari a Kwh 510.000 = €. 74.970  
Risparmio fiscale €. 33.737            

❖ Aumento della resa di 1 punto pari ad 
€./anno 558.000

CALCOLO 

DELLA 

RESA

TON grano 

macinato al 

giono

resa %

TON. 

semola 

ottenuta al 

giorno 

aumento resa dopo 

intervento 

 totale 

produzione in 

più anno

prezzo 

vendita Ton 

€

plus 

valenza 

grano 

macinato 

al giorno

380 75% 285 1% 1.240 450 558.000

Ton. semola 

ottenuta  in più al 

giorno 
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Lavori eseguiti al mulino Pugliese 

Intervento POWER QUALITY :

➢ Eliminazione delle armoniche con filtri attivi

➢ Eliminazione armoniche di alta frequenza (5 kz – 1Mz)con 
filtri passivi

➢ Controllo della variazione di tensione e mitigazione dello 
sfarfallio

➢ Correzione del fattore di potenza con dispositivi Merus A2 
HPQ

➢ Monitoraggio continuo dei motori, dei disassamenti, dei 
cuscinetti ,delle vibrazioni, delle  cinghie di trasmissione

➢ Manutenzione predittiva

Ottimizzazione e automatizzazione  del processo :

➢ controllo online con  l'analisi continua di tutte le materie 
prime in ingresso pronte per essere lavorate. Il software 
è completamente personalizzabile, sui dati richiesti dal 
cliente.

➢ Controllo e stabilizzazione dell’umidità del grano

➢ Analisi  in tempo reale, con dispositivo installato in linea, 
degli scarti di decorticazione,  misura dell’ l'amido perso  

➢ Regolazione in continuo, dei set-point delle decorticatrici

➢ Analisi in linea e in continuo di scarti, ceneri,allergeni e 
pesticidi
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«Il futuro appartiene a 

coloro che apprendono 

più abilità e le 

combinano in modi 

creativi.»

ROBERT GREENE


