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OBBIETTIVI
Sarete in grado di aumentare le vostre competenze e capacità a tutti i livelli rilevanti
per quanto riguarda la cooperazione energetica nei Parchi Industriali, dal livello
individuale, ad esempio di un dipendente responsabile dell'implementazione di parti
di uno strumento S‐PARCS, ai diversi livelli organizzativi

S‐PARCS presenta un valido concetto per ridurre i
costi energetici e il consumo di energia nei parchi
industriali e, allo stesso tempo, aumentare la
produzione di energia rinnovabile in loco.
La valutazione preliminare dei sette parchi di
riferimento (Lighthouse) in Spagna, Portogallo, Italia e
Austria, che partecipano allo studio, ha mostrato un
alto potenziale di azioni energetiche congiunte, molte
d ll qualili sono trasferibili
delle
f ibili alla
ll comunità
i à dei
d i
"follower" di S‐PARCS nel Regno Unito, Svezia,
Turchia, Russia, Italia, Portogallo, Austria e Norvegia.
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OBBIETTIVI
S‐PARCS mira a passare da un approccio di intervento energeticamente efficiente
di un'unica azienda a soluzioni cooperative di efficienza energetica nell'ambito dei
parchi industriali, consentendo così un maggiore risparmio energetico e il
conseguente aumento della competitività delle aziende ubicate nei parchi.
S‐PARCS analizzerà sistematicamente le barriere tecniche, economiche,
normative, legali, organizzative, ambientali e sociali che si frappongono alla
progettazione e all'esercizio di parchi ad alta efficienza energetica a tutti i livelli e
fornirà soluzioni innovative e pronte per il mercato per superarle.
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S‐PARCS

Toolkit per la formazione
SVILUPPO DEL QUADRO
ISTITUZIONALE E LEGALE
Linee guida su temi
contrattuali per servizi
congiunti e di
cooperazione energetica

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento da parte del programma Europeo Horizon 2020 nell'ambito dell'accord di sovvenzione No. 785134.
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OBBIETTIVI (CONTESTO)

Le soluzioni contrattuali sono la pietra angolare di una cooperazione
energetica di successo.
S‐PARCS fornisce un quadro di riferimento per soluzioni contrattuali
relative all'implementazione all'interno di un Parco Industriale di
diversi tipi di attività di cooperazione energetica.
energetica
Le soluzioni di cooperazione possono essere di vario tipo, dal punto
di vista contrattuale possono essere classificate in due macro
categorie:
1) attività che riguardano la condivisione di servizi;
2) attività relative alla condivisione delle infrastrutture.

Il nostro obiettivo è q
quello di individuare ggli
elementi che rappresentano il contenuto minimo
di un eventuale accordo contrattuale sottoscritto
tra le parti interessate.
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OBBIETTIVI (CONTESTO)
Per quanto riguarda la condivisione di un servizio, potrebbe essere opportuno
regolamentare aspetti come ad esempio:
 il consumo del servizio, la qualità del servizio, il monitoraggio dei consumi, il
controllo della qualità, il monitoraggio della qualità, il prezzo del servizio, il relativo
meccanismo di fatturazione e l'eventuale condivisione di dati sensibili.
Diversamente, nel contesto di un contratto relativo alla condivisione di
un'infrastruttura:
 le parti devono concordare opportunamente la regolamentazione degli aspetti
relativi alla proprietà dell'infrastruttura, all'ubicazione, alla gestione operativa, alla
manutenzione, alla durata del contratto, ai costi di installazione e di gestione,
nonché i profili di responsabilità per eventuali danni causati all'infrastruttura.
Da tenere in considerazione che:
 Talvolta alcune attività di cooperazione sono caratterizzate da una combinazione di
servizi e infrastrutture condivisi
 È probabile che la condivisione di un servizio non comporti necessariamente la
condivisione di un'infrastruttura,
un'infrastruttura mentre la condivisione di un'infrastruttura
comprende automaticamente la condivisione del servizio derivante dall'uso
dell'infrastruttura stessa.
 I relativi
l ti i accordi
di contrattuali
t tt li dovranno
d
pertanto
t t tenere
t
conto
t di tali
t li circostanze,
i
t
prevedendo, ove opportuno, la regolamentazione di entrambi i casi.
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COME INDIVIDUARE SOLUZIONI DI COOPERAZIONE ENERGETICA ALL'INTERNO
DI UN PARCO INDUSTRIALE

Fase 1:
Identificazione del fabbisogno
energetico del Parco
Quali sono le soluzioni di
cooperazione energetica
adeguate di cui il parco ha
bisogno, di cosa hanno bisogno
le singole aziende del parco?

Attività 1:
Effettuare audit
energetici
presso le
aziende del
Parco

Fase 2:
Individuazione di soluzioni di
cooperazione energetica

Opzione 1:
Condivisione di
un servizio
Opzione 2:
C di i i
Condivisione
di
un'infrastruttura
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Un "audit
audit energetico
energetico" è "una
una
procedura sistematica con lo
scopo di ottenere una
conoscenza adeguata del
profilo
di
consumo
energetico esistente di un
edificio o di un gruppo di
edifici, di un'operazione o di
un impianto industriale o
commerciale o di un servizio
privato
o
pubblico,
identificando e quantificando
le opportunità di risparmio
energetico a con adeguate
prestazioni
tecno‐
economiche e riportandone i
risultati".
risultati
(Direttiva 2012/27/UE)

Attività 2:
Scegliere le
soluzioni che
meglio si adattano
alle esigenze del
Parco
"Sviluppo del Quadro Istituzionale e Legale “

Consultare
https://www.sparcs‐
community.eu/joint‐
energy‐solutions/ per una
panoramica delle diverse
soluzioni
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COSA SONO I "SERVIZI CONDIVISI"
Opzione 1:
Condivisione di un
servizio
I servizi condivisi possono riguardare diversi aspetti della gestione dell'energia e
dell'efficienza energetica, ma possono anche riguardare altre risorse (ad esempio il
trattamento delle acque, la gestione dei rifiuti, ...). Alcuni esempi sono:
 Attività congiunta di monitoraggio dell'energia;
 Progettazione congiunta degli edifici ad alta efficienza energetica;
 Trattamento e sfruttamento condiviso delle acque reflue;
 Simbiosi industriale: sfruttamento dei sottoprodotti derivanti dalla lavorazione
industriale di un'azienda e il loro successivo utilizzo come materie prime nel
processo produttivo di un'altra azienda.
Anche forme comuni di acquisto:
 Acquisto congiunto di energia elettrica;
 Acquisto congiunto di vettori energetici (gas,
(gas carburante e legna);
legna)
 Acquisto congiunto di materie prime.
 Principio di economia di scala e di semplificazione della logistica
logistica, possono
beneficiare di sconti e di prezzi più favorevoli da parte del fornitore di servizi.
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COSA SONO LE "INFRASTRUTTURE CONDIVISE"
Opzione 2:
Condivisione di
un'infrastruttura
La condivisione delle infrastrutture riguarda la necessità di installare un nuovo elemento
nel parco a fini energetici utilizzando un approccio cooperativo in fase di
acquisto, installazione e/o gestione. Esempi possono essere:
 installazione di impianti
p
da fonti di energia
g rinnovabile ((FER),
),
 l'installazione di reti di teleriscaldamento o di raffreddamento nel Parco,
 l'installazione di pompe di calore comuni per il riscaldamento, ecc,
per uffici condivisi,
 la costruzione di edifici p
 l'utilizzo condiviso di specifiche ICT per garantire un miglioramento delle prestazioni
energetiche delle aziende/parchi, attraverso il monitoraggio dei consumi energetici dei
processi e delle attrezzature e il successivo utilizzo dei dati ottenuti.
 Realizzazione di una smart grid all'interno del Parco,
 Acquisto congiunto di apparecchiature di monitoraggio,
 l'uso di server centrali condivisi.
Altre infrastrutture condivise possono essere:
• l'individuazione di soluzioni efficienti per la mobilità e la logistica,
• l'utilizzo di una flotta comune per i dipendenti per raggiungere il parco (ad es. autobus),
• acquisto
i t di veicoli
i li elettrici
l tt i i congiunti
i ti / flotta
fl tt basata
b t su idrogeno
id
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CONTENUTO 2
I passii successivi
i i nell processo di contrattualizzazione
t tt li
i
Fase 3:
Contrattualizzazione della soluzione
cooperativa energetica scelta

Attività 3:
Identificare
una terza
parte legale
(TLP)

Opzione 1:
TLP è il parco
stesso, autonomo e
distinto dalle
singole compagnie
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I risultati di S‐PARCS dimostrano che la
cooperazione energetica all'interno di un parco
industriale può essere gestita più facilmente
attraverso l'identificazione di un soggetto
giuridico terzo che può assumere forme diverse
a seconda della legislazione vigente nel paese in
cui il Parco è situato. Il suo ruolo sarà quello di
curare le esigenze delle varie aziende del Parco,
con ll'obiettivo
obiettivo di individuare possibili soluzioni
efficienti, da gestire attraverso un approccio di
cooperazione e condivisione tra le varie aziende.

Opzione 3:

Opzione
p
2:

Le aziende del Parco
creano una nuova TLP
(ente società
(ente,
società, consorzio)
eventualmente attraverso
meccanismi di partnership
e il pagamento di quote

TLP una delle aziende
del parco, che svolge un
ruolo di primo piano (ad
esempio
p p
per le sue
dimensioni)
"Sviluppo del Quadro Istituzionale e Legale “
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COSA PUÒ FARE LA TERZA PARTE LEGALE
Il ruolo
l del
d l soggetto giuridico
i idi terzo
Funzioni di natura
commerciale
Esempi:
• Indagini di mercato;
• Contrattazione
commerciale;
• Identificazione
dei
benchmark di mercato più
competitivi per allineare il
contratto;
• Analisi dettagliata delle
offerte ricevute;
• Realizzazione di una o più
gare d'appalto nel corso
dell'anno precedente la
fornitura, coinvolgendo i
principali produttori di
energia a livello nazionale;
• Ricerca
di
fornitori
qualificati dal punto di
vista dell
dell'affidabilità
affidabilità e
qualità del servizio.
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Funzioni di natura
tecnica
Esempi:
• Attività di monitoraggio
dei consumi energetici;
• Assistenza relativa a
nuovi collegamenti /
modifiche
ai
collegamenti;
• Raccolta delle esigenze
e delle aspettative delle
aziende del Parco;
• Raccolta
dei
dati
caratteristici dei punti di
approvvigionamento
delle aziende del Parco.

Funzioni di natura
legale
Esempi:
• Controllo
delle
fatture
durante l'anno di fornitura;
• Assistenza
A it
relativa
l ti a problemi
bl i
legati alla fornitura stessa
(fatturazione, gestione del
credito);
• Aggiornamento
sulle
normative di settore e sulle
possibili
opportunità
di
risparmio.
p
• Possibile ricerca e gestione
dei rapporti con le ESCO o con
consulenti esterni;
• Riorganizzazione degli utenti
del consorzio in gruppi
omogenei
di
consumo
(cluster) per l'ottimizzazione
d ll' ff t
dell'offerta.
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CONDIVISIONE DI UN SERVIZIO / INFRASTRUTTURA:
ASPETTI CONTRATTUALI SIGNIFICATIVI

Aspetti contrattuali significativi
Contratto
C
t tt per la
l
condivisione di un
servizio

 Utilizzo
ili
/ consumo d
dell servizio
ii
 Qualità del servizio
 Monitoraggio dell'utilizzo /
consumo
 Monitoraggio della qualità
 Prezzo
 Meccanismo di fatturazione
 Condivisione di dati sensibili
 Altri aspetti legali e gestionali
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Contratto
C
t tt per la
l
condivisione di
un'infrastruttura

 Proprietàà d
dell'infrastruttura
ll' f
 Ubicazione dell'infrastruttura
 Gestione operativa
d ll'i f t tt
dell'infrastruttura
 Manutenzione dell'infrastruttura
 Durata del contratto
 Costi
 Responsabilità dell'infrastruttura
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SINTESI E CONCLUSIONI
Per riassumere:
L'attività di cooperazione per la condivisione di servizi e/o infrastrutture può
essere semplificata
lf
e facilitata
f l
d ll presenza di
dalla
d un soggetto giuridico
d terzo, con la
l
funzione di rappresentare tutte le aziende del Parco sia all'interno che all'esterno
del Parco;
La terza parte legale, rappresentante delle aziende del Parco, può svolgere
efficacemente attività tecniche, commerciali e legali, esonerando le aziende da
costose attività in termini di tempo, risorse e competenze richieste;
Tra le attività delegate al soggetto giuridico terzo vi possono essere quelle
relative alla ricerca di esperti/organizzazioni qualificate per l'esecuzione di
audit energetici e contrattazioni commerciali con fornitori di servizi e
tecnologie (comprese le ESCO);
la trattativa commerciale con i fornitori da parte della terza parte, nella vece di
pp
delle aziende del Parco,, p
può sfruttare i vantaggi
gg legati
g
al
rappresentante
principio delle economie di scala, riuscendo ad ottenere prezzi di mercato più
favorevoli;
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SINTESI & CONCLUSIONI
Cosa de
deve
e esse
essere
e regolamentato:
ego a e tato:
 Nel contesto della condivisione di un servizio, le aziende dovrebbero regolamentare aspetti
quali: il consumo del servizio, la qualità del servizio, il monitoraggio del consumo, il
monitoraggio della qualità, il prezzo del servizio, il relativo meccanismo di fatturazione,
l'eventuale condivisione di dati sensibili, nonché altri aspetti legali e gestionali;
 Nell'ambito di un contratto relativo alla condivisione di un'infrastruttura, le parti devono
concordare gli aspetti relativi alla proprietà dell'infrastruttura, alla sua ubicazione, alla
gestione operativa,
operativa alla manutenzione,
manutenzione alla durata del contratto,
contratto ai costi di installazione e
gestione, nonché i profili relativi alla responsabilità per eventuali danni causati
all'infrastruttura;
 La condivisione di dati sensibili (come quelli relativi ai consumi energetici) appare uno degli
aspetti più critici per la condivisione di servizi e infrastrutture tra le aziende, tuttavia, da un
punto di vista contrattuale, questa criticità può essere facilmente indirizzata all'utilizzo di
strumenti specifici, come l'inserimento nel contratto di speciali "clausole di riservatezza" o la
stipula di specifici "accordi
accordi di riservatezza
riservatezza";;
 La gestione degli aspetti relativi alla condivisione dei dati sensibili può essere facilitata
dalla presenza di un terzo soggetto legale, che può ricevere tali dati dalle singole società,
consentendo loro di non condividere o diffondere tali informazioni in alcun modo.
Il report offre una serie di elementi di supporto volti a semplificare la comprensione di eventuali
criticità legate alla stipula di accordi contrattuali relativi a soluzioni di cooperazione energetica;
tuttavia, lo stesso non intende offrire contenuti di carattere esclusivo. Da questo punto
di vista, è necessario considerare che la redazione di questo tipo di accordi contrattuali sarà
influenzata dalla legislazione del Paese in cui si trova il Parco, nonché dalla specifica volontà delle
coinvolte.
KIT DI parti
STRUMENTI
PER LA FORMAZIONE S‐PARCS
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LINK UTILI E DOCUMENTI
Trovate maggiori dettagli e modelli di
contratto in:
Deliverable D2.3: “GUIDANCE ON
CONTRACTUAL ISSUES FOR JOINT SERVICES
AND ENERGY COOPERATION”
Scaricabile gratuitamente su:
https://www.sparcs‐h2020.eu/
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Diventa membro della S‐PARCS
Follower Community!
y
Diverse istituzioni fanno già parte della S‐PARCS Follower
Community –
Dai parchi industriali ai museidel Regno Unito, Svezia,
Turchia Russia,
Turchia,
Russia Italia,
Italia Portogallo,
Portogallo Austria,
Austria Spagna e
Norvegia!
Non perdete gli ultimi risultati di progetto!
Inviti a workshop
Tra i primi a testare I risultati del progetto S‐PARCS
project, come per esempio lo strumento di valutazione
iniziale per la cooperazione energetica (IAT)
Utilizzate le nuove conoscenze per rendere il vostro
sito più attraente per le aziende e i comuni!
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S‐PARCS

TOOLKIT PER LA FORMAZIONE
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
> VALUTAZIONE DEI KPI

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento da parte del programma Europeo Horizon 2020 nell'ambito dell'accord di sovvenzione No. 785134.
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OBBIETTIVI

La misurazione delle prestazioni è uno dei primi passi nel miglioramento
dei processi e comporta la scelta,
scelta la definizione e ll'utilizzo
utilizzo di specifici
indicatori di prestazione come metriche per l'efficacia e il successo dei
metodi esaminati nei più diversi contesti.
La valutazione delle prestazioni dei parchi industriali, nello specifico, è un
tema rilevante. Infatti,
Infatti in quanto organizzazione industriale,
industriale il parco
industriale sviluppa interazioni con le risorse e gli ambienti di business.
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OBBIETTIVI

LLa metodologia
d l i è delineata
d li
considerando
id
d i seguentii principi
i i i chiave:
hi
 dati di input facilmente disponibili e semplici – per facilitare
ll'implementazione
implementazione della metodologia completa per i parchi
industriali,
 rappresentazione sintetica e immediata dei risultati – per
condensare le informazioni e consentire un valido processo
decisionale,
 Approccio multi‐criteria – per considerare le prestazioni da vari
punti di vista,
 Concentrarsi sulle caratteristiche intrinseche dei parchi industriali –
per includere le caratteristiche peculiari dei parchi industriali che
coinvolgono molteplici attori e sinergie,
sinergie
 Metodo quantitativo – per facilitare il confronto diretto e oggettivo
tra le soluzioni diverse.
KIT DI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE S‐PARCS
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KEY PERFORMANCE INDICATORS – PERCHÉ?
I KPI quantitativi e qualitativi sono selezionati in base a criteri di rilevanza,
interpretabilità, attualità, affidabilità, validità e materialità e coprono categorie di
impatto organizzativo, finanziario ed economico, legale e normativo, sociale, ambientale
e tecnico.
t i
 I KPI consentono di misurare e confrontare i progressi delle soluzioni e degli
strumenti sulla base di un metodo chiaramente definito e facile da organizzare.
KPI appropriati devono presentare le seguenti caratteristiche:
1. Rilevanza. Includere i dati che sono essenziali per fornire una base per comprendere il
raggiungimento degli scopi e degli obiettivi del parco;
2. Interpretabilità. Comunicare in modo facilmente comprensibile, conciso ma
completo. Infatti, le informazioni devono essere facilmente accessibili e comprensibili
con uno sforzo ragionevole;
3. Attualità. Essere disponibili in modo tempestivo in modo che le informazioni siano
disponibili agli utenti prima che perdano il loro valore per prendere decisioni;
4. Affidabilità.
ffid bili à Essere coerenti da
d un periodo
d all'altro;
ll' l
5. Validità. La misura dovrebbe determinare l'indicatore di qualità previsto (indicatore di
performance in questo caso).

KIT DI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE S‐PARCS
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KEY PERFORMANCE INDICATORS – I TIPI (1/2)
Ci sono 6 diversi tipi di KPI:
 KPI organizzativi

 KPI sociali

 KPI finanziari ed economici

 KPI ambientiali

 KPI legali e normativi

 KPI tecnici

Per tutti questi KPI viene posta almeno una domanda,
domanda basata su:
 Una scala Likert da 1 (negativo) a 5 (positivo)  KPI qualitativi
 E/o risposta binaria (Sì/No)  KPI qualitativi
 E/o numeri specifici (e.g. numbero di dipendenti)
Alcuni
cu indicatori
d cato so
sono
od
direttamente
etta e te co
collegati
egat aallaa pe
performance
o a ce co
complessiva
p ess a de
del pa
parco.
co.
Questi indicatori possono essere valutati anche se le soluzioni non sono implementate e
sono anche in grado di catturare lo status quo del parco.
Alcuni indicatori sono legati
g
alla soluzione specifica
p
da attuare. Essi descrivono e
misurano le caratteristiche della soluzione e ne valutano direttamente le prestazioni,
che tuttavia dipendono dal parco industriale specifico in cui la soluzione viene
implementata. Questi indicatori sono fondamentali per valutare le prestazioni del parco
quando una soluzione viene implementata.
KIT DI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE S‐PARCS
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INDICATORI DI PRESTAZIONI CHIAVE – PANORAMICA
Categoria di impatto

KPI organizzativi

KPI finanziari ed economici

KPI legali e normativi

KPI social

KPI ambientali

Training Toolkit S‐PARCS
KPI t

i i

Indicatori chiave di performance

KPI a livello di
parco
Quantitativa

Coinvolgimento del personale
Coinvolgimento degli stakeholder
Consapevolezza dell'efficienza energetica
CAPEX normalizzato
Saldo annuo netto normalizzato
PBP normalizzato (periodo di rimborso)
IRR normalizzato
l
((tasso d
di rendimento
d
interno))
Assistenza finanziaria da parte di enti pubblici
Comunicazione di marketing e opportunità
Semplicità delle procedure burocratiche
Fattibilità giuridica e normativa
Potenziale di replica
Creazione di posti di lavoro
Impatto sullo sviluppo locale
Impatto sulla
ll salute
l
e sulla
ll sicurezza
i
umana
Vantaggi per una mobilità sostenibile
Consumo totale annuo di acqua
Produzione totale annuale di rifiuti
U interno
Uso
i t
annuale
l d
deii sottoprodotti
tt
d tti
Consumo energetico annuo
Emissioni annue totali di gas a effetto serra
Quota di fonti energetiche rinnovabili
E i i i aeree annue totalili
Emissioni
Riduzione delle emissioni indirette (ambito 3) di gas a effetto
serra
Recupero di energia termica „Organizational Development“
F ttibilità t i

KPI specifici della soluzione
Qualitativa

Quantitativa
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X

RISULTATI DELL'ANALISI KPI
Per il parco e per ogni soluzione la performance degli indicatori (KPI) è calcolata
attraverso una media e ponderata per ogni categoria di impatto. I pesi sono introdotti
al fine di garantire che i termini per una performance robusta, calcolati da un numero
significativo di indicatori,
indicatori diventino più significativi nella valutazione finale.
finale
Quando la metodologia è
pienamente e completamente
applicata, per ogni categoria di
impatto viene valutata una
misura quantitativa della
performance P
P varia da ‐100% (prestazioni
basse) al 100% (ottime
prestazioni).
IIn teoria,
t i il metodo
t d permette
tt anche
h il confronto
f t delle
d ll prestazioni
t i i dell'implementazione
d ll'i l
t i
di una soluzione in due diversi parchi/aziende. In questo caso, le prestazioni della
soluzione sono fortemente guidate da fattori nazionali e caratteristiche locali (ad
esempio: dimensioni,
dimensioni sistemi energetici esistenti,
esistenti ecc.).
ecc )
Training Toolkit S‐PARCS
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VALUTAZIONE SEMPLIFICATA

L'applicazione dell'intera metodologia presentata può rivelarsi un compito
impegnativo, soprattutto a causa della grande quantità di informazioni necessarie al
calcolo di tutti gli KPI. Inoltre, a causa della varietà di soluzioni trattate nell'ambito
d l progetto
del
tt e della
d ll categoria
t
i di impatto
i
tt valutata,
l t t è possibile
ibil che
h alcuni
l i KPI non
siano rilevanti per la valutazione delle prestazioni di una determinata soluzione.
Per questo motivo, esistono due opzioni per applicare la metodologia solo
parzialmente, riducendo l'onere della fase di raccolta dei dati senza compremettere
la qualità e la validità dei risultati. In particolare, è possibile seguire una delle due
opzioni seguenti:
Opzione A:
Per ogni categoria di impatto, la valutazione delle prestazioni deve includere almeno
un numero di indicatori KPI superiore a 1/3 del numero totale di indicatori KPI per
tale categoria di impatto. L'utente è libero di selezionare quali KPI includere e quali
no.
Opzione B:
prestazioni di una soluzione deve essere effettuata attraverso
La valutazione delle p
indicatori di base.
Training Toolkit S‐PARCS

„Organizational Development“

26

VALUTAZIONE SEMPLIFICATA – OPZIONE A
Per ogni categoria di impatto identificata,
identificata la valutazione delle prestazioni deve
includere almeno un numero di indicatori KPI superiore a 1/3 del numero totale di
indicatori KPI per tale categoria di impatto.
L'utente è libero di selezionare quali KPI includere e quali no. Naturalmente, è
auspicabile che, nella scelta dei KPI da includere nella valutazione, sia applicato il
Principio di Materialità e gli indicatori più rilevanti per la soluzione studiata all
all'interno
interno
del parco specifico non vengano trascurati.
Categoria di impatto
Organizzativa
Finanziaria ed Economica
Legale e normativa
Sociale
Ambientale
T i
Tecnica

Training Toolkit S‐PARCS

Minimo n' di KPI
2
3
1
2
3
2
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VALUTAZIONE SEMPLIFICATA – OPZIONE B
Gli indicatori di base sono indicatori generalmente applicabili,
applicabili in quanto sono rilevanti
e rispettano il principio di materialità per la maggior parte delle soluzioni. Al fine di
garantire un'applicazione completa e significativa della metodologia, vengono
identificati uno o più KPI di base per ogni categoria di impatto.
impatto
Tabella: KPI di base per ogni categoria di impatto e le categorie di soluzioni che sono
esenti dal calcolo. Se la soluzione per la quale vengono valutate le prestazioni
appartiene a una delle categorie esenti,
esenti ll'indicatore
indicatore KPI principale corrispondente non
deve essere calcolato.
Categoria di impatto
Organizzativa
Finanziaria ed
Economica
Legale e normativo
Sociale
Ambientale
Tecnici
Training Toolkit S‐PARCS

KPI di base
Categorie esentate
O2. Coinvolgimento degli stakeholder
‐
FE1. CAPEX normalizzato Azioni gestionali (solo per
KPI FE3)
FE3. Periodo di rimborso normalizzato
LR2. Fattbilità legale e normativa

‐

S4. Benefici per la salute e la sicurezza umana
E4 C
E4.
Consumo energetico
i annuo

‐

E5. Emissioni totali annue di gas a effetto
serra
T2. Fattibilità tecnica
„Organizational Development“
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RIEPILOGO
La valutazione delle prestazioni dei parchi industriali,
industriali in particolare,
particolare è una questione importante.
importante
La metodologia viene delineata considerando i seguenti principi chiave:
 Dati di input semplici e facilmente disponibili
 Rappresentazione sintetica e immediata dei risultati
 Approccio multi‐criteri
 Focus sulle caratteristiche intrinseche dei parchi industriali
 Metodo quantitativo
Esistono 6 diversi tipi di KPI:
 Organizzativi
 Finanziaria ed Economica
 Legale e normativo
 Sociale
 Ambientale
 Tecnico
In alternativa a una valutazione completa, due opzioni per una valutazione parziale basata su:
A) numero minimo di KPI per categoria scelto dall
dall'utente
utente
B) Gli KPI di base sono possibili
Nell'ambito dello strumento IAT, lo scopo principale della valutazione è quello di valutare le
prestazioni di una soluzione e di confrontare diverse soluzioni all'interno di un parco/azienda.
Training Toolkit S‐PARCS
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LINK UTILI E DOCUMENTI
Risultato finale D4.1
Metodologia e indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio e la valutazione dei
parchi faro
Contesto sul metodo di valutazione e sulla descrizione degli KPI
Web:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2020/01/S‐PARCS‐785134‐
D4.1_S‐PARCS_RINA‐C_RESUB_P.pdf
_
_
_
_ p
Risultato finale D4.2
Guida alla raccolta dei dati
Descrizione tecnica dettagliata di ogni KPI, dati di input ed equazioni necessari
Web:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2019/05/D4.2‐Data‐
Collection‐Guidebook_SUBM_PUBLIC.pdf
IAT con valutazione KPI
>Collegamento Web <
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Diventa un membro della S‐PARCS
Follower Community!
Varie istituzioni fanno già parte della comunità S‐
PARCS Follower –
Da parchi industriali a musei nel Regno Unito, Svezia,
T hi Russia,
Turchia,
R i Italia,
It li Portogallo,
P t ll Austria,
A t i Spagna
S
e
Norvegia!
Non p
perderti ggli ultimi risultati del p
progetto!
g
 Inviti a workshop
 Essere tra i primi a testare i risultati del progetto
S‐PARCS, come lo strumento di valutazione
i i i l per la
iniziale
l cooperazione
i
energetica
ti
 Utilizzare nuove conoscenze per rendere il tuo
sito più attraente per le aziende e i comuni!

Training Toolkit S‐PARCS

https://sparcs‐h2020.eu
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S‐PARCS (S‐
PARCS)

Toolkit di formazione
SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E
L'USO DI IAT
Strumenti S‐PARCS:
suggerimenti per
l'introduzione e
ll'implementazione
implementazione

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di
sovvenzione n. 785134.
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INTRODUZIONE
Per attuare in modo efficace ed efficiente le attività di cooperazione energetica, i
gestori dei parchi industriali e le aziende devono essere sostenuti da una serie di
strumenti.
S‐PARCS fornisce il supporto necessario per gli stakeholder dei parchi industriali
sviluppando alcuni strumenti specifici, con ll'obiettivo
obiettivo di:
1. sensibilizzare gli stakeholder sulle questioni relative alla cooperazione
energetica;
2 Collegare gli stakeholder in tutta Europa per condividere le migliori pratiche
2.
in materia di cooperazione;
3. valutare e identificare soluzioni di cooperazione energetica su misura per un
parco industriale;;
p
4. Sostenere l'attuazione di soluzioni di cooperazione energetica.
Sulla base di un'analisi approfondita delle esigenze degli stakeholder
e di una panoramica delle migliori pratiche e delle lezioni apprese in
tutta Europa, i gestori e le aziende dei parchi industriali possono
trovare tutte le informazioni necessarie sulla nostra piattaforma
online
li S‐PARCS,
S PARCS come presentato nelle
ll pagine
i seguenti.i
Training Toolkit S‐PARCS
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S‐PARCS (S‐PARCS) PIATTAFORMA
Parco
industrial
e

Parco
industrial
e

Parco
industrial
e

Strumento di
valutazione iniziale
(IAT)
Cooperazion
e energetica
Per
principianti

Parco
industrial
e

Migliori
Pratiche

Parco
industrial
e

Comunità

Parco
industrial
e
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A PROPOSITO DI ENERGIA COOPERAZIONE
La piattaforma e
e‐platform
platform SS‐PARCS
PARCS fornisce elementi
introduttivi alla Cooperazione Energetica, facilmente
accessibili senza alcuna registrazione.
Troverai le nozioni di base per la comprensione di tutte le
componenti della cooperazione energetica e sarai pronto
per l’azione!

Fare clic su Qui per saperne di più sulla cooperazione energetica!
Training Toolkit S‐PARCS
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INIZIALE VALUTAZIONE STRUMENTO (IAT)
SS‐PARCS
PARCS ti supporta
t per valutare
l t
il tuo
t
potenziale
t i l di
cooperazione energetica grazie al suo strumento di valutazione
iniziale (IAT).
Concentrandosi sui manager dei parchi industriali e sui manager
delle aziende, questo strumento web unico ti fornirà informazioni
riguardo a potenziali soluzioni di cooperazione energetica che
possono essere attuate nel tuo parco!
Passo 1: Registrazione
Registrati sulla nostra piattaforma per ottenere informazioni su misura:
• Rappresentante del parco,
parco in cerca di potenziali soluzioni di cooperazione energetica da
attuare nel parco industriale e in aziende: possibili barriere associate a tali soluzioni e
strumenti per superarle, e studi di fattibilità su diversi fattori (non ancora attuati)
• Potrai scegliere
g
le aziende chiave del tuo p
parco p
per compilare
p
lo IAT ed ottenere ulteriori
informazioni per aiutare a scegliere le potenziali soluzioni di cooperazione energetica più
adatte da implementare
Fase 2
2: Introduzione sui dati del parco
Inserire i dati principali correlati al parco industriale (e.g. settore di attività, dimensione, numero
di aziende, ecc.) per abilitare la fornitura di valutazioni su misura.
Un specifico link sarà creato per abilitarti come rappresentante del parco,
parco ed invitare le aziende
associate al tuo parco.
Fare clic su Qui per l’accesso allo Strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
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INIZIALE VALUTAZIONE STRUMENTO (IAT)
Fase 3: Introduzione sui dati del parco
Accesso a S‐PARCS IAT attraverso questo Link: S‐PARCS IAT con le credenziali una volta registrato
alla piattaforma.
piattaforma
Inserire i dati principali correlati al tuo parco industriale (ad es. informazioni generali, consumo
di energia e performance del parco, energia totale, ecc.) per abilitare la fornitura di valutazioni
su misura.
Fase 4: Registrazione dell'azienda e introduzione dei dati
Registro alla piattaforma SS‐PARCS
PARCS (S
(S‐PARCS)
PARCS) attraverso il link condiviso dal rappresentante del
parco
Accesso a questo Link: S‐PARCS IAT
Inserire i dati principali correlati alla tua azienda (ad es. informazioni generali, consumo di
energia e performance del parco, ecc.) per abilitare la fornitura di valutazioni su misura.
Fase 5: Benchmark per il consumo energetico di parchi e aziende
Come rappresentante del parco, potrai vedere un confronto fra il consumo energetico delle
aziende con lo stesso settore NACE che hanno completato il questiponario nello IAT.
Come azienda, vedrai un confronto fra il consumo di energia delle aziende del tuo stesso settore
NACE.
Fare clic su Qui per l’accesso allo Strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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INIZIALE VALUTAZIONE STRUMENTO (IAT)
Fase 6: Potenziale di cooperazione energetica nel tuo parco/azienda
Ti verrà proposto una lista di possibili soluzioni di cooperazione energetica da attuare nel parco.
Per ogni soluzione verrai informato riguardo la sua definizione, i benefici potenziali link utili e le
possbili barriere che troverai quando andari ad attuare la soluzione ed, infine, strumenti per
superare tali barriere (e nel futuro possibili modelli di business).

Fase 7: Studio di fattibilità della soluzione per parchi e aziende
Ti verranno forniti studi di fattibilità di qualità per ogni soluzione, in relazione a diversi fattori
(organizzativo, tecnico, economi, ecc.) e avrai la possibilità di confronto fra le soluzioni.
Come rappresentante del parco, avrai la possibilità di caricare le soluzioni (la soluzione) che
scegli sulla piattaforma per cercare supporto per la loro (la sua) attuazione

Fare clic su Qui per l’accesso allo Strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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PIATTAFORMA COMUNITARIA
La comunità S‐PARCS è la prima rete europeo di stakeholder che
lavora sulla cooperazione energetica nei parchi industriali.
La comunità S‐Parcs consente di trovare il miglior sistema di
sostegno alle soluzioni di cooperazione energetica o il progetto più
appropriato da investire.
Parco e
Aziende
Hai identificato una soluzione di
cooperazione energetica e e
vorresti attuarla?
Vieni a far parte della comunità
S‐PARCS e mostra di cosa hai
bisogno.
Gli
stakeholders
S‐PARCS
potrebbero offrirti tutto il
sostegno di cui hai bisogno nelle
varie fasi di attuazione della
soluzione!

Parti interessate
Grazie alla comunità SS‐PARCS,
PARCS,
potrai identificare i parchi
industriali che potrebbero aver
bisogno delle tue competenze
per l’attuazione
l’
i
d ll soluzione
della
l i
di cooperazione energetica.
Offri
ff sostegno
g legale,
g , tecnico o
economico ai vari parchi
industriali Europei!

Fare clic Qui per l’accesso allo strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
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COMUNITÀ ‐ PARCO
SS‐PARCS
PARCS ti supporta per valutare il tuo potenziale per la
cooperazione energetica grazie al suo strumento di valutazione
iniziale (IAT).
Concentrandoti sui manager del parco industriale e sui suoi
stakeholder, avrai la possibilità, attraverso questo unico strumento
web, di cercare supporto per attuare soluzioni di cooperazione
energetica nel tuo parco e di supportare i parchi se sei uno
stakeholder interessato!
Fase 1: Rappresentante del parco ‐ Registrazione
Registrati alla nostra piattaforma per ottenere informazioni su misura, in base al tuo profilo:
• Rappresentante del parco,
parco alla ricerca di supporto/consulenza da altri fornitori / stakeholder
per aiutare ad attuare la soluzione di cooperazione energetica che ti interessa; come parco
puoi anche cercare altri parchi che possano aiutarti a risolvere qualsiasi problema dalle loro
esperienze
p
o ffare networking
g tra i p
parchi;
Fase 2: Rappresentante del parco ‐ Registrazione dei dati del parco
Inserire i dati principali correlati al tuo parco industriale (e.g.
(e g settore di attività,
attività dimensione,
dimensione
numero di aziende, ecc.) per abilitare la fornitura di valutazioni su misura. Avrai la possibilità di
accettare di mostrare il tuo parco nel database S‐PARCS per interagire e fare networking con
altri parchi.
Un specifico link sarà creato per abilitarti, come rappresentante del parco, ed invitare le aziende
associate al tuo parco.
Fare clic su Qui per l’accesso allo Strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
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COMUNITÀ ‐ PARCO
Fase 3: Rappresentante del parco ‐ Aggiungere solutios (proposto dall'IAT o meno)
Se lo si desidera, è possibile aggiungere e fornire informazioni di base della soluzione/e di
cooperazione
p
energetica
g
che si desidera implementare
p
presso il p
p
parco,, p
per renderlo visibile p
per
trovare potenziali stakeholder per supportarvi sulla sua attuazione.
È possibile pubblicare la soluzione, e verrà visualizzata nella home page della comunità S‐PARCS,
una volta introdotte tutte le informazioni.
P i trovare
Puoi
t
l stakeholder
le
t k h ld interessati
i t
ti a supportarti
t ti nell'implementazione
ll'i l
t i
d ll soluzione
della
l i
e
decidere se accettare o meno il loro supporto.
È inoltre possibile trovare statistiche sul supporto ottenuto.

Fase 4: Rappresentante del parco ‐ Chiedere il supporto di altri parchi, fare networking
Puoi includere alcune statistiche di base riguardo al parco che stai cercando,
cercando se è a scopo di
consulenza o altro tipo di rete (tipo di supporto necessario, paese, settore di attività, ecc.).
Troverai la lista dei parchi che combacia con le tue richieste di supporto/networking.

Fare clic su Qui p
per l’accesso allo Strumento di valutazione iniziale S‐PARCS!
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COMUNITÀ – SOSTENERE PORTATORE D'INTERESSI
S‐PARCS ti supporta per valutare il tuo potenziale per la
cooperazione energetica grazie al suo strumento di valutazione
iniziale (IAT).
Concentrandoti sui manager del parco industriale e sui suoi
stakeholder, avrai la possibilità, attraverso questo unico strumento
web, di cercare supporto per attuare soluzioni di cooperazione
energetica nel tuo parco e di supportare i parchi se sei uno
stakeholder interessato!
Fase 1: Stakeholder ‐ Registrazione
Registrati
R
i t ti alla
ll nostra
t piattaforma
i tt f
per supportare
t
l‘ tt i
l‘attuazione
d ll soluzioni
delle
l i i di cooperazione
i
energetica:
• Stakeholder, se sei un fornitore di servizi che possono aiutare i parchi ad attuare una
soluzione di cooperazione
p
energetica.
g
Fase 2: Stakeholder ‐ Registrazione dei dati degli stakeholder e tipo di supporto offerto
IInserire
i i dati
d ti principali
i i li correlati
l ti alla
ll tua
t (ad
( d es. città,
ittà tipo
ti di servizio
i i offerto,
ff t descrizione
d
ii
d l
del
supporto, ecc.), per abilitare la fornitura di valutazioni su misura.
Fare clic su Qui per l’accesso alla comunità S‐PARCS!
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„Human Resources Development and the use of IAT“

42

COMUNITÀ – SOSTENERE I PORTATORI D'INTERESSI

Fase 3: Soluzioni da supportare
Troverete soluzioni di cooperazione energetica pubblicate da parchi alla ricerca di supporto per
implementarli e abbinare con il tipo di supporto che offrite.
Se sei interessato, puoi compilare il modulo di richiesta di collaborazione e inviarlo al
rappresentante del parco. Una volta inviata, la richiesta di collaborazione verrà visualizzata nel
menu utente (Soluzioni richieste per la collaborazione).

Fase 4: Soluzioni richieste per la collaborazione
Troverai soluzioni di cooperazione energetica che hai richiesto di sostenere, e lo stato della
richiesta, in attesa/accettata/non accettata. Una volta accettata, puoi procedere con il tuo
sostengo attraverso la comunicazione al rappresentante del parco.

F
Fare
clic
li Qui
Q i l’accesso
l’
alla
ll comunità
i à S‐PARCS!
S PARCS!
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PROCEDURE CONSIGLIATE
La cooperazione energetica è già una realtà: vari parchi industrialei
stanno efficaciemente attuando soluzioni in giro per l’Europa!
p
S‐PARCS ti invita a saperne
p
di p
più sulle migliori
g
La e‐piattaforma
pratiche e le storie di successo della cooperazione energetica.
Questo aatabase sarà costantemente aggiornato con nuovi esempi
dalla comunità S‐PARCS e non solo.

Fare clic Qui per l’accesso alle migliori pratiche del database S‐PARCS!
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RIEPILOGO & CONCLUSIONI

S seii interessato
Se
i
alla
ll cooperazione
i
energetica,
i S‐PARCS
S PARCS e‐platform
l f
è lo
l strumento di
riferimento!

 Visita la piattaforma per saperne di più su la cooperazione energetica ed imparare le migliori
pratiche e le storie di successo.
 Registrati per unirti alla comunità S‐PARCS ed utilizzare lo strumento di valutazione iniziale S‐
PARCS!
Per saperne di più sul progetto S‐PARCS in sè, non esitare a visitare il nostro Sito web dedicato e
scoprire i nostri risultati!
Inoltre, mantieniti informato riguardo agli aggiornamenti del progetto seguendo #sparcsh2020 su
Linkedin E Twitter!
Training Toolkit S‐PARCS
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programma
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