
 
 

 
EFFICIENZA ENERGETICA 
 

REALIZZARE                                  
STABILIMENTI  
ENERGETICAMENTE TRASPARENTI 
 
Un Nuovo Modello 
La necessità di sistemi energetici interamente distribuiti, di una crescente digitalizzazione dei processi industriali 
e di soluzioni sempre più efficienti in termini di performance sta trasformando il rapporto con l’energia. Il costo 
dell’energia, soprattutto nel settore industriale, risente di grande incertezza essendo tuttora fortemente legato 
all’andamento degli idrocarburi, quindi a fattori geopolitici e ad una tendenza volta alla riduzione programmata: 
ciò introduce nuove variabili nell’equazione di gestione dell’energia in cui sempre più intervengono fonti 
alternative e distribuite. In questo contesto di mercato incerto, complesso ed ultra competitivo è nata nel 2013 
METRON che ha adottato un risolutivo ed innovativo approccio focalizzato sull’analisi e l’elaborazione dei dati. 
Alla fine del 2017 l’azienda L’Énergie, specializzata in servizi energetici nel settore industriale, si è fusa in METRON 
e il fondatore Ignace de Francqueville, che ora è vice presidente del gruppo, ne ha portato l’esperienza ed abilità 
per rafforzare l’operatività in Energy Intelligence. 
 
METRON attiva Energy Transparent Factories 
METRON ha sviluppato una piattaforma energetica di 
Intelligenza Artificiale per stimolare le industrie a diventare 
trasparenti in termini energetici. Sfruttando le molteplici 
fonti di dati generati nei sistemi industriali e collezionati 
esternamente (contatori, PLC, dati meteorologici, mercato 
energetico,…), l’Energy Virtual Assistance EVA di METRON 
utilizza le più innovative tecniche di machine learning e le 
basi di conoscenza dedicata per indentificare in maniera 
proattiva e in tempo reale opportunità di risparmio 
energetico, per connettersi con i sistemi decentralizzati di 
produzione e consumo di energia e per il valore aggiunto  
tutte le leve di efficienza energetica. Ottimizzazioni 
avanzate rivolte al contesto operativo e operate anche 
direttamente dalla piattaforma assicurano evidenti risparmi 
energetici e ingenti risparmi economici.  
 
Più di 100 progetti implementati 
Grazie ad una forte esperienza di gruppo nel mondo delle industrie ad alto consumo, come i settori 
agroalimentare, siderurgico, di lavorazione del vetro e della carta, L’Énergie propone agli energy manager 
italiani una consolidata esperienza nella gestione e modellizzazione dei processi industriali tramite analisi 
avanzate di Data Science.  
 
“Vogliamo guidare i nostri clienti attraverso servizi ad alto valore aggiunto 
che possano anticipare le sfide future, in linea con una strategia di 
miglioramento continuo di competitività.”  
Ignace de Francqueville 

www.lenergie.it 

L’Énergie, gruppo METRON 
Via Carlo Rota, 29 
20900 Monza 
Italia 
+39 039 29 12 559 
contatto@lenergie.it 

Una valida modellizzazione dei consumi che tenga in 
considerazione tutti i fattori offre l’opportunità di identificare 
interventi di efficienza energetica e quantificarne i risparmi 
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GestioneEnergia

&ome vede il futuro 
della mobilità?
/D�PRELOLW¡�GHO�IXWXUR�©�
VLFXUDPHQWH�HOHWWULFD�H�

D�]HUR�HPLVVLRQL��DG�HVHPSLR�
PHGLDQWH� OƪLGURJHQR�� VRSUDW-
WXWWR�SHU�UDJLRQL�DPELHQWDOL�H�
GL�YLVLRQH��

��HYLGHQWH�FKH�LQ�TXHVWR�SHU-
FRUVR�LO�JRYHUQR�GHYH�GDUH�XQ�
VHJQDOH� GL� LQGLUL]]R� H� FUHDUH�
RSSRUWXQLW¡� SHU� LO� FRQVXPD-
WRUH��YLVWR�FKH�RJJL�TXHVWD�WL-
SRORJLD�GL�DXWR�©�SLº�FRVWRVD�
ULVSHWWR� DJOL� DOWUL� PH]]L�� 5L-
GXFHQGRQH� LO� FRVWR� DWWUDYHU-
VR�XQ�VLVWHPD�LQFHQWLYDQWH�VL�
DLXWD�LO�FLWWDGLQR�D�SRWHU�VFH-
JOLHUH�DXWR�GL�TXHVWR�WLSR��

È 
uno scenario realiz-

zabile?
/H� LQIUDVWUXWWXUH� RJJL�
VRQR� LQ� JUDGR� GL� VRG-

GLVIDUH� DPSLDPHQWH� LO� YROX-
PH� GL� DXWR� FKH� YHUUHEEHUR�
LQFHQWLYDWH�� 6L� WUDWWD� GL� FLUFD�
GL� ���PLOD�DXWR�VXGGLYLVH�SHU�
��PLOD�FRPXQL�H��LPPDJLQDQ-
GR�FKH�VLDQR�WXWWH� ORFDOL]]D-
WH�QHL�FRPXQL�VRSUD�L����PLOD�
DELWDQWL�� VWLDPR� SDUODQGR� GL�
FLUFD� ��� DXWR� D� FRPXQH�� &L³�
QRQ� FUHD� XQ� SUREOHPD� GL� IX-
WXUH� GLVSRQLELOLW¡� GL� ULFDULFD��
$OFXQL� RSHUDWRUL� SULYDWL� SUH-
YHGRQR� XQ� SLDQR� LQGXVWULDOH�
GL����PLOD�FRORQQLQH�

4XHOOR� GHOOD� PRELOLW¡� ©� XQ�
WHPD� FKH� VLFXUDPHQWH� GHYH�
GDUH� XQD� YLVLRQH� LQGXVWULD-
OH� GHO� 3DHVH�� 6LDPR� FRQYLQWL�
FKH�TXHVWR�SRVVD�DWWUDUUH�LQ-

Gli orientamenti del Governo  
su mobilità elettrica  
ed efficienza energetica

Intervista a Davide Crippa, 
sottosegretario allo sviluppo economico 

di Micaela Ancora
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YHVWLPHQWL� FKH�GD�WHPSR�VRQR�VWDWL�
DOORQWDQDWL�H�QRQ�ULHQWUDYDQR�LQ�XQD�
VWUDWHJLD� LQGXVWULDOH� FRQVROLGDWD��
6LDPR�FRQYLQWL�� LQROWUH�� FKH��PRGLIL-
FDQGR�OD�QRUPDWLYD�FRPH�GD�SURSR-
VWD�QHOOD�OHJJH�GL�VWDELOLW¡��VDUHPPR�
LQ�JUDGR�GL�ULVSRQGHUH�DOOD�ULFKLHVWD�
GL� VRVWHJQR� LQGXVWULDOH�SURYHQLHQWH�
GDJOL�RSHUDWRUL�

L’
efficienza energetica è a 
suo parere una leva su cui 
puntare?
/R�©�H�OR�GHYH�HVVHUH��VLD�SHU�

OD�PRELOLW¡�VLD�LQ�WHUPLQL�GL�HIILFLHQ-
]D� HQHUJHWLFD� FRPSOHVVLYD�� SHUFKª�
VWLDPR�ULVFKLDQGR�GL�SHUGHUH�GHL�WUH-
QL� LPSRUWDQWL�� 4XHVWR� ©� XQ� WHPD� GL�
EDVH�SHU�FXL�IDUHPR�TXDOVLDVL�VIRU]R�
SHU� ULXVFLUH�D�VHQVLELOL]]DUH�SDUODQ-
GR� H� SRUWDQGR� LO� WHPD� LQ� HYLGHQ]D��
FRPH�LQ�TXHVWL�JLRUQL�DEELDPR�IDWWR�
FRQ� OD�PRELOLW¡�HOHWWULFD�FKH�©�VXOOD�
ERFFD�GL�WXWWL�


