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Bryo - profilo

Bryo è una azienda che opera nel settore dell’energia rinnovabile attraverso lo

sviluppo, costruzione e gestione di impianti sia di proprietà che di terzi. Inoltre

offre servizi e realizza interventi nel campo energetico mirati all’efficienza

energetica ed all’uso razionale dell’energia, anche attraverso l’impiego delle

risorse energetiche rinnovabili. Persegue l’innovazione e lo sviluppo in

un’ottica di valorizzazione del territorio e conservazione del patrimonio

ambientale.

Bryo

dal greco germogliare

Bryo aderisce ad
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Bryo - la società

Bryo S.p.A. nasce il 28 aprile 2010 dalla volontà di quattro grandi aziende imolesi:

Quota: 25% Quota: 25%Quota: 25%Quota: 25%

Nei primi anni la società realizza soluzioni

innovative per generare energia elettrica da

fonti rinnovabili primariamente per impianti

fotovoltaico, attraverso varie soluzioni:

� Impianti integrati, in copertura;

� Impianti a terra;

� Impianti su bacini galleggianti.
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Bryo  - la società

Successivamente, nel 2012, con la costituzione di Agribryo si attiva nella realizzazione e

gestione di impianti a biogas.

In data 7 agosto 2013, in conformità alla UNI CEI EN 11352:2010 Bryo si certifica ESCo

(Energy Service Company) iniziando il suo percorso integrato di certificazioni volontarie.

Nel 2014 ottiene anche la certificazione che prevede anche le UNI CEI EN 9001 e UNI CEI

EN 14001. Il completamento dell’impianto di cogenerazione di piccola taglia presso Casa

Anna Guglielmi attesta il proprio percorso verso l’erogazione di servizi energetici a clienti

finali.

Ad oggi il potenziale espresso di

impianti di proprietà da fonti

rinnovabili gestiti si attesta a circa 7

MWp, per un totale di energia

elettrica annua prodotta pari a circa

15.400 MWh ed un beneficio

ambientale di circa 2.900 tep/anno

evitate.
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Bryo - aree di sviluppo

opera nel settore 

dell’energia rinnovabile 

attraverso lo sviluppo, 

costruzione e gestione di 

impianti per la produzione 

di energia da fonti 

rinnovabili.

Efficienza 

Energetica

Produzione 

Energia Verde

Progetti 

Speciali

eroga servizi energetici a 

clienti finali mirati 

all’efficienza energetica ed 

all’uso razionale 

dell’energia.

sviluppa progetti speciali 

applicabili con 

caratteristiche innovative, 

nel settore energetico ed 

ambientale.
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ESCo - definizioni d.lgs 115/08

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di

miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò

facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.

Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento

dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento

stabiliti.” (Definizione D. lgs n. 102/2014)

ESCo

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

SERVIZIO ENERGETICO

“Un incremento dell’efficienza energetica degli usi finali dell’energia, risultante da

cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici.” (Definizione D. lgs n. 102/2014)

“La prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia

con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono

includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione

del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze

normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi

energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.” (Definizione D. lgs, n. 102/2014)
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ESCo - dal d.lgs 115/08 alla UNI CEI 11352

D.Lgs. 115 del 30/05/2008

Art. 16

Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici

1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e

competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del

Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di

apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le

ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione

dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z).

2. …
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� Oggetto Sociale

� Le attività offerte

� Le capacità

� Il servizio di efficienza energetica

� Garanzie contrattuali

� La remunerazione del servizio

Nello specifico, la nuova normativa delinea i

requisiti minimi dei servizi di efficienza

energetica e le capacità (organizzativa,

diagnostica, progettuale, gestionale, economica

e finanziaria) che una ESCo deve possedere per

poter offrire le attività peculiari presso i propri

clienti.

L'8 Aprile 2010 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11352 - aggiornata nell’aprile 2014:

"Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali 

e lista di controllo per la verifica dei requisiti"

La norma stabilisce i requisiti generali e

una check list per la verifica dei

requisiti delle società (ESCo), che

erogano servizi energetici finalizzati al

miglioramento dell'efficienza energetica

presso i propri clienti con garanzia dei

risultati.

Assegna inoltre una lista di controllo

per la verifica delle capacità delle ESCo

oltre che le linee guida a sostegno dei

clienti nella individuazione dei servizi

offerti.

ESCo - UNI CEI 11352
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Management dell’energia - nuova direttiva europea

Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014, l’Italia ha recepito la Direttiva

2012/27/UE sull’Efficienza Energetica:

Obiettivo nazionale di risparmio energetico consiste nella riduzione, entro il 2020, di 20

milioni di TEP dei consumi di energia primaria. I punti focali del D. Lgs. 102/2014 sono:

� Promozione e miglioramento dell’Efficienza Energetica;

� Regime obbligatorio di efficienza energetica; 

� Obbligo delle Diagnosi Energetiche e promozione nell’adozione di sistemi di gestione 

dell’energia ISO 50001;

� Informazione, formazione e regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione in tema di 

efficienza energetica;

� Servizi energetici e contratti di prestazione energetica.
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Management dell’energia – Sistema di gestione dell’energia

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, indipendentemente dalla loro

dimensione, sono tenute, in alternativa alle diagnosi energetiche, ad adottare sistemi di

gestione conformi alle norme ISO 50001.

“Un sistema di gestione dell’energia è l’insieme di elementi che interagiscono o sono

intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e

una strategia atta a conseguirlo.” (Definizione D. lgs n. 102/2014)

In data 15 giugno 2011 è stata pubblicata la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di

gestione dell’energia: Requisiti e linee guida per l’uso" con l’obiettivo di aiutare le

organizzazioni a definire e attuare i sistemi ed i processi necessari al miglioramento della

proprie prestazioni energetiche, in esse ricompresa l’efficienza energetica, l’utilizzo ed il

consumo di energia.
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Per una corretta implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia occorre:

� Individuare i consumi dell’azienda e renderli misurabili tramite strumenti di misura;

� Rendere i consumi monitorabili e documentabili;

� Effettuare diagnosi periodiche;

� Definire obiettivi e programmi di miglioramento tramite una attenta pianificazione;

� Definire competenze e responsabilità;

� Effettuare verifiche e ispezioni e introdurre eventuali azioni correttive;

� Stabilire il metodo e gli strumenti di controllo;

� Analisi degli scostamenti sugli obiettivi;

� Dotarsi di una politica energetica.

L’introduzione di un sistema/infrastruttura di ICT (Information & Comunication Tecnology)

da parte di un provider è fondamentale per monitorare e migliorare l’efficienza nell’uso

finale dell’energia.

Management dell’energia – ICT nei servizi energetici integrati
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Management dell’energia - percorso

Il percorso della singola impresa verso un accrescimento della propria consapevolezza sulla

gestione dell’energia ed il suo impatto ambientale comprende le attività e gli strumenti

essenziali:

� Misura e Monitoraggio: infrastruttura di sensori di misurazione per mappare lo stato dell’arte

dell’efficienza energetica del cliente;

� Data management: servizi di reportistica per permettere al cliente di comprendere meglio i propri consumi

e valutare la portata dei risparmi raggiungibili, definizione degli obiettivi;

� Analisi Commerciale e Controllo: consulenza commerciale per cogliere le migliori offerte di mercato e

tenere sotto controllo la fatturazione;

� Diagnosi Energetica: analisi sul campo individuando potenziali interventi di risparmio energetico;

� Piani di intervento: definizione di una strategia di intervento di medio-lungo periodo, definizione politiche

di efficienza energetica e predisposizione di progetti con tempi di payback (ROI) in linea con gli obiettivi

aziendali;

� Azioni operative: realizzazione interventi in-house o tramite acquisto di servizio (decisione make or buy);

� Ottenimento certificazioni: consulenza per l’ottenimento delle certificazioni energetiche e ambientali

(16001 e 14001);

� Marketing: comunicazione efficace su i temi di sostenibilità energetica e ambientale.



15

Agenda

� Bryo - profilo aziendale

� ESCo

� Management dell’energia

� Attività e servizi offerti dalle ESCo



16

Attività e Servizi - diagnosi energetica

Le prime azioni che svolgono le Energy Service Company (ESCo) nell’ambito dei possibili

interventi da realizzare sono la diagnosi energetica.

“La diagnosi energetica è una procedura sistematica che ha l’obiettivo di fornire

un’adeguata conoscenza del profilo di consumo del sistema energetico scelto, ed

individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-

benefici e riferire in merito ai risultati.” (Definizione D. lgs n. 102/2014)

Il Comitato Termotecnico Italiano, in collaborazione con il CEI nell'ambito delle attività del

gruppo UNI-CEI "Gestione dell'energia", ha redatto il rapporto tecnico UNI/TR 11428

"Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi

energetica".
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Attività e Servizi - servizi energetici & contratto di prestazione energetica

Per gli interventi individuati la ESCo può eventualmente proporsi alla realizzazione e

finanziamento dell’intervento attraverso l’offerta di un servizio energetico.

� Deve essere definito in un documento (offerta/contratto) contenente una

descrizione delle azioni concordate;

� Deve essere finalizzato al conseguimento di un miglioramento dell’efficienza

energetica (oggetto);

� Il miglioramento deve essere determinato sulla base dei dati raccolti relativi ai

consumi (energy baseline);

� Il miglioramento deve essere misurato e verificato per un periodo definito

contrattualmente e tramite metodologie concordate.

“Servizio energetico è la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla

combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente

l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo

necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un

contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti

dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili.”

(Definizione D. lgs n. 102/2014)
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Attività e Servizi – gestione dei Certificati Bianchi

Un ulteriore servizio che la ESCo effettua è la gestione e l’ottenimento dei certificati bianchi

(Titoli di Efficienza Energetica) derivanti dalla realizzazione dell’intervento di efficienza

energetica. I TEE rappresentano il regime incentivante obbligatorio di efficienza energetica.

Ottenimento di TEE a fronte di un intervento di efficienza energetica

Rendicontazione del 

risparmio energetico

Sostituzione 

impianto con uno 

ad alta efficienza 

da parte del 

Cliente

Invio scheda di 

proposta 

da parte della 

ESCo per 

ottenimento TEE 

Approvazione 

scheda e proposta di 

progetto e di 

programma di 

misura

Ottenimento e 

monetizzazione dei 

TEE

Il contratto prevede una % a favore della ESCo sui TEE riconosciuti dal GSE a fronte della:

� valutazione preliminare delle iniziative di efficienza energetica;

� definizione del perimetro energetico rilevante ai fini della valorizzazione dei TEE;

� definizione della richiesta di ottenimento dei TEE di ogni intervento di efficienza

energetica nei confronti delle Autorità competenti;

� presentazione Proposta di Progetto e di Programma di Misura;

� supervisione dell’iter di approvazione della richiesta dei TEE;

� valorizzazione dei TEE alle condizioni economiche previste.
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Bryo S.p.A.

Via Mentana, 10 - 40026 Imola (Bologna)

Telefono: 0542.364021

Fax: 0542 34028

info@bryospa.it

www.bryospa.it

Bryo - contatti


