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> INTRODUZIONE
Jacques Gandini è titolare di Studio GANDINI, la cui missione è 
supportare le Aziende Industriali e dei Servizi, nell’affrontare in 
maniera organizzata la transizione energetica, dai combustibili 
fossili a quote crescenti di energie rinnovabili, proponendo 
consulenza strategica sull'intera catena del valore dell'energia, 
dei prodotti e dei servizi che privilegiano efficienza energetica e 
gestione integrata. 

www.gandinistudio.com

Ha oltre 20 anni di esperienza nella direzione di Aziende leader 
multinazionali modernamente organizzate operanti nei settori: 
Riscaldamento, Climatizzazione, Efficienza Energetica, 
Energia, Rinnovabili termiche ed elettriche.

www.linkedin.com/in/jacquesgandini
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La nostra missione è:

‘’Supportare, con elevato grado di 
professionalità, le Aziende del settore 
Industriale e dei Servizi, nell’affrontare in 
maniera organizzata la «transizione 
energetica» dai combustibili fossili a alle 
risorse rinnovabili, rendendo il modello di 
business Sostenibile’’

Offriamo un pacchetto d’offerta di 
«Consulenza e Formazione», per le aree 
Marketing & Sales, sia strategiche sia 
operative, per aiutare le Aziende Clienti a 
rendere sostenibili e profittevoli gli aspetti 
Economici, Ambientali e Sociali                                 
del proprio Business.

> SOSTENIBILITA’ DA TEMA DI COMUNICAZIONE A 
NECESSITA’ INDEROGABILE
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La crescita in corso nel campo 
dell’air conditioning
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> Nonostante 10 anni di crisi, la domanda di aria condizionata
sta aumentando in tutto il mondo!

Fonte: BSRia – Conferenza di Norimberga, ottobre 2018 
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> Un trend globale che non lascia 
spazio ad interpretazioni!

TODAY

Nel mondo, in tutte le applicazioni, dove 
l’uomo vive, lavora, si svaga, si cura, ecc. 
presenta necessità di cooling crescenti:
- Residenziale
- Commerciale
- Terziario
- Industriale
- Food industry
- Pharma
- Process
- Datacenters
- Telecomunications
- Electric & Electronic
- Etc.
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Edifici Green e la lettura 
integrata del contesto 
normativo in Europa
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Siamo in una fase di grande trasformazione e il 
nostro sistema energetico, guidato 
dall’aumento della domanda di energia 
insieme all’innovazione tecnologica, ai 
cambiamenti geopolitici ed alle 
preoccupazioni ambientali.

Il ritmo attuale del cambiamento, sebbene più 
veloce delle altre transizioni del passato 
potrebbe, però, non essere abbastanza veloce 
per limitare l’aumento della temperatura 
globale a meno di 1,5° C (COP21) rispetto al 
livello preindustriale.

> Il mondo è di fronte alla sua sfida più grande:
la riduzione delle emissioni di CO2
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> Edifici Green, il nuovo standard della filiera delle costruzioni
edili e dell’impiantistica

La spinta verso la progettazione sostenibile è aumentata con il 
lancio nel 1990 del metodo di valutazione ambientale 
(BREEAM) di Building Research Establishment, il primo sistema 
di classificazione degli edifici ecologici al mondo. Nel 2000, il 
Green Building Council (USGBC) degli Stati Uniti ha seguito 
l'esempio e sviluppato e rilasciato criteri volti anche a 
migliorare le prestazioni ambientali degli edifici attraverso il suo 
sistema di classificazione LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) per le nuove costruzioni. In questo 
contesto ogni 3 anni si assiste al raddoppio del numero di 
edifici green a livello globale. Fonte: Secondo la Pubblicazione World Green Building trends 2018 gli edifici 

Green raddoppiano in volume ogni 3 anni.

Indagine di mercato svolta in 86 Paesi con intervista di 2100 professionisti 

della progettazione, developer immobiliari, costruttori, investitori e utilizzatori di 

immobili green.
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> L’Europa punta in alto

“Clean Energy for All Europeans” rappresenta molto più di un motto: si tratta di un tassello 
importante per essere leaders nel campo della green economy a livello mondiale.

Il quadro per il clima e l’energia al 2030 fissava
inizialmente tre obiettivi principali da
conseguire entro l'anno indicato:
 una riduzione almeno del 40% delle

emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai
livelli del 1990);

 una quota almeno del 27% di energia
rinnovabile;

 un miglioramento almeno del 27%
dell'efficienza energetica.
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> L’Europa punta (ancora più) in alto

14 giugno 2018: La revisione degli obiettivi

Il quadro degli obiettivi e degli strumenti delle

nuove politiche energetiche ambientali UE per il

2030, il cosiddetto “Clean Energy Package”, è stato

poi ridefinito nel corso del 2018.

I nuovi obiettivi UE definiti per il 2030 sono:

 riduzione del 40% delle emissioni di gas

serra rispetto alle emissioni del 1990;

 32% di penetrazione delle fonti rinnovabili

nei consumi di energia;

 riduzione del 32,5% dei consumi di energia

rispetto allo scenario di riferimento del

2008, come obiettivo per l'efficienza

energetica.

In sostanza, la triade di obiettivi “20-20-20” al 2020
è stata sostituita da un “40-32-32,5” al 2030.
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> L’Europa da 8(*)/10(*) anni punta in maniera inequivocabile e
forte sulla riduzione dei consumi di energia ed alle rinnovabili
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> In che tempi ?
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> EPBD (Energy Performance of Building Directive)
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
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> Per il settore residenziale/terziario/pubblico si punta ad un 
approccio combinato: involucro edilizio (performante) ed 
Impianti (con largo utilizzo di energie rinnovabili)
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> Un approccio diverso per le ristrutturazioni
Il concetto del «cost optimal»
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Come comunicare il mondo "Air Conditioning" proteggendolo da 
possibili attacchi a tema ambiente e consumi

Cutura Normativa ed 
Incentivi disponibili
Esempio #1
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> Le caldaie si rinnovano ed accolgono (o lasciano il posto) alle
energie rinnovabili termiche ed elettriche

Il Decreto Ministeriale 26/06/2015 stabilisce la metodologia di calcolo per la 
classe energetica. il calcolo dei fabbisogni energetici minimi non è più svolto a 
partire da valori tabellari in funzione della zona climatica e del rapporto S/V, 
come avveniva in passato, ma viene eseguito considerando il fabbisogno 
energetico di un edificio (chiamato edificio di riferimento) che ricalca quello 
reale, ad eccezione di alcuni parametri fissati dal Decreto Ministeriale.

Negli edifici green si stanno diffondendo sempre più, impianti 
che utilizzano sistemi a basso consumo di energia primaria con 
largo utilizzo della tecnologia della condensazione (per le 
caldaie), delle pompe di calore, dei pannelli solari termici, 
come fonte per la generazione del fluido vettore, e pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ecc. 
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> Le caldaie si rinnovano ed accolgono (o lasciano il posto) alle
energie rinnovabili termiche ed elettriche

Il Decreto Ministeriale 26/06/2015 stabilisce la metodologia di calcolo per la 
classe energetica. il calcolo dei fabbisogni energetici minimi non è più svolto a 
partire da valori tabellari in funzione della zona climatica e del rapporto S/V, 
come avveniva in passato, ma viene eseguito considerando il fabbisogno 
energetico di un edificio (chiamato edificio di riferimento) che ricalca quello 
reale, ad eccezione di alcuni parametri fissati dal Decreto Ministeriale.

Negli edifici green si stanno diffondendo sempre più, impianti 
che utilizzano sistemi a basso consumo di energia primaria con 
largo utilizzo della tecnologia della condensazione (per le 
caldaie), delle pompe di calore, dei pannelli solari termici, 
come fonte per la generazione del fluido vettore, e pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ecc. 

E’ proprio in questo quadro che prendono forma “soluzioni 
ingrate multi-energia”, il cui vantaggio è quello di privilegiare 
in maniera sistematica la fonte di energia e la tecnologia che 
consente il minor consumo di energia primaria ed i migliori 
ritorni nel contenimento dei costi energetici ed ambientali per 
tutto il ciclo di vita dell’impianto HVAC (Heating, Ventilating
and Air Conditioning).
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Come comunicare il mondo "Air Conditioning" proteggendolo da 
possibili attacchi a tema ambiente e consumi

Cultura Tariffaria
Esempio #2
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> Tariffe elettriche…
…c’è qualche nuvola all’orizzonte?

Fonti rinnovabili ed 
efficienza energetica sono 
finanziate anche attraverso 
la bolletta elettrica.

Le tensioni per gli aumenti 
del costo dell’elettricità 
sono sempre più frequenti

Molto spesso l’utilizzatore 
«se la prende» con le 
apparecchiature che 
consumano energia e con i 
produttori Fonte: OnLine research
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Come comunicare il mondo "Air Conditioning" proteggendolo da 
possibili attacchi a tema ambiente e consumi

Volgere a proprio favore 
la sfida ambientale
Esempio #3
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La competizione Global Cooling Prize ha visto in prima linea il Rocky Mountain Institute (RMI),
l’organizzazione statunitense leader a livello mondiale nella ricerca e consulenza sulla sostenibilità con sede in
Colorado e con particolare attenzione alle innovazioni efficaci ed efficienti per l’efficienza energetica e l’uso
delle risorse. Il Rocky Mountain Institute (RMI) ha concepito il Global Cooling Prize per risolvere la minaccia
climatica critica derivante anche dalla crescente domanda di energia per l’aria condizionata residenziale.

https://www.rmi.org/
https://www.rmi.org/
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Studio GANDINI ha partecipato alla competizione ed è rientrando tra le 139 realtà finaliste (sulle oltre 2100 di 
partenza) che hanno raggiunto lo stage finale di DETAILED TECHNICAL APPLICATION, con la presentazione 
del proprio brevetto (Patent N.0001429562 Issued by the ITALIAN "Ministero dello Sviluppo Economico" 
named: DIFFUSION UNIT FOR THE AIR-CONDITIONING OF AN INDOOR ENVIRONMENT) 
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> CONCLUSIONI (1 di 2)

In epoca di emergenza climatica ed ambientale, saper rimodulare progressivamente parte della
comunicazione Aziendale anche su aspetti di salvaguardia del pianeta è un elemento fondamentale,
specie per le società che oggi si occupano di climatizzazione.

Il grande interrogativo che va posto nei board delle società che si occupano di climatizzazione degli
ambienti in cui l'uomo vive, lavora o si svaga è: come riuscire a raffreddate un mondo che si sta
surriscaldando, senza (attraverso la heat rejection al di fuori dell'edificio, insito nella climatizzazione
stessa) contribuire al suo ulteriore surriscaldamento?

La crisi Climatica, infatti, viene legata alle emissioni inquinanti e le emissioni inquinanti agli usi
dell'energia.
I primi imputati sono:
- consumi energetici degli edifici (si stima che 80% del consumo di energia è dovuto a Caldaie e
Condizionatori);
- trasporti (ancora troppo poco su rotaie e fiumi e molto su gomma);
- industria (ancora molto energivora e poco green).
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> CONCLUSIONI (2 di 2)

Le energie rinnovabili termiche ed elettriche, a servizio della climatizzazione (sia estiva che invernale)
degli edifici, possono contribuire non solo ad attenuare (molto) il problema Clima/Emissioni/Energia, ma
anche a realizzare un fantastico "walk-around" sui temi più critici facendo vedere l'impresa con una
immagine nuova e benefica per l'uomo e l'ambiente, prima che la crisi Clima/Emissioni/Energia si mostri
davvero con tutta la sua forza.
Comunicare in anticipo su questa crisi in arrivo è il must per chi opera nel mondo dell'aria condizionata 
ed è necessario confrontarsi con esperti in grado di portare in azienda un punto di vista più ampio, che 
parla di benessere per l'uomo e per l'ambiente, come le due parti fondamentali di un unico progetto
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Grazie per l’attenzione !

LO STUDIO SPECIALIZZATO 
NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA

attraverso l'organizzazione e digitalizzazione delle 
operazioni Marketing & Sales
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