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Pubbliredazionale

La gestione del dato 
per la transizione 

energetica

In ogni unità produttiva, una cor-
ƍĖơơì� ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ� ďĖįŒĻ� ĻŝďĻĈìơŧƍĻ�
di rendimento energetico (EnPI) 
permette di andare oltre alla 
semplice misurazione dei con-
sumi energetici e agire concre-
tamente per ottenere risparmi 
energetici ed economici impor-
tanti. È dimostrato infatti che, 
grazie a sistemi di monitoraggio 
dei dati, si può arrivare ad un ri-
sparmio economico che va dal 
4% al 10%.

Per far fronte alle diverse esi-
genze di monitoraggio di utenze 
produttive, ausiliari o generali, 
nasce CloE, Cloud of Efficiency 
un software modulare, a diversi 
livelli di consultazione, rivolto 
a realtà mono e multi-sito, ga-
rantito dalla ventennale espe-
rienza di Energy Team, una delle 
aree di business di Falck Re-
newables – Next Solutions, da 

sempre impegnata in servizi di 
gestione energetica.

Grazie alle diverse App disponibi-
li, implementabili a seconda delle 
necessità (reportistica, gestione 
ďĻ� ƊƍŧįĖơơĻ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖ-
tica come EPC o TEE, creazione 
cluster, creazione dashboard 
ĈŧŝǝįƩƍìćĻŒĻ� Ė� śŧŒơĖ� ìŒơƍĖ̓͐̀� Œì�
piattaforma CloE è lo strumen-
to ideale per l’individuazione di 
eventuali sprechi e margini di ot-
timizzazione. Utile strumento per 
ŒĖ�ďĻǀĖƍƕĖ�ǝįƩƍĖ�ìǑĻĖŝďìŒĻ̀�ĮŧƍŝĻ-
sce il supporto per una gestione 
ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ĖǘĈĻĖŝơĖ�Ė�ƕŧƕơĖŝĻćĻ-
le dell’azienda.

CloE è il risultato di anni di ri-
cerca da parte di professionisti 
del mondo energetico, guida-
ti dalla volontà di fornire uno 
strumento utile alle aziende 
che vogliono individuare ineffi-
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cienze e intervenire a correzione: CloE 
infatti permette di acquisire dati da di-
versi hardware per realizzare integra-
zioni e analisi avanzate di Data Science, 
analisi per la definizione di benchmark, 
comparazioni per individuare cluster 
e definire strategie di ottimizzazione. 
Grazie alla professionalità di Falck Re-
newables – Next Solution (di cui Energy 
Team fa parte), l’azienda è in grado di 
completare l’offerta, proponendo pro-
getti di realizzazione impiantistica o ri-
qualificazione energetica. 

Energy Team gestisce oltre 9.000 Tito-
ŒĻ�ďĻ�.ǘĈĻĖŝǑì�.ŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ǀìŝơì�ĈĻƍĈì�˝�
mila clienti che, grazie agli interventi di 
ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ìŝìŒĻƕĻ�Ė�ŧơơĻśĻǑǑì-
zione delle soluzioni individuate, hanno 

ƍĻƕƊìƍśĻìơŧ�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀìśĖŝơĖ�ǝŝŧƍì�ŧŒ-
tre 9,5 GWh. Energy Team monitora oltre 
15.000 siti che coprono oltre il 20% del 
consumo elettrico nazionale dei grandi 
consumatori (*Oltre 500.000 kWh al POD) 
senza dimenticare che circa il 70% dei 
soggetti interrompibili in Italia sono già 
clienti Energy Team.

Non solo risparmio, il software CloE for-
nisce anche una serie di KPI legati alla 
sezione ambientale del Report di Soste-
nibilità previsto dagli standard GRI e può 
quindi diventare uno strumento utile per 
Œì�ƍĖŝďĻĈŧŝơìǑĻŧŝĖ�Ė�ƊĖƍ�Œì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�
nuovi obiettivi previsti dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile.

Per saperne di più su CloE clicca QUI

https://www.cloe-energy-team.it/

