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Gestione risorse energetiche (monitoraggio, analisi, simulazione)  

 
IL MODULO: 

 

Il modulo di KIBSS|sfm dedicato alla gestione energetica di edifici e impianti industriali e a soluzioni di energy 
measurement rende oggettivo e trasparente il fabbisogno energetico e ne semplifica il monitoraggio, l’analisi 
e più in generale il controllo. 

Le funzionalità del modulo si articolano in quattro sottoinsiemi (identificazione, valutazione, realizzazione e 
monitoraggio) e tramite le interfacce di cui è dotato (hardware e software) possono essere integrate 
nell’automazione di fabbrica preesistente. 

 
1. Identificare i flussi energetici 

KIBSS|sfm consente di identificare e monitorare i 
flussi di tutti i vettori energetici presenti in Impresa, 
con l’obiettivo di gestire in modo oggettivo e 
facilmente interpretabile i fabbisogni energetici 
riscontrati nel corso dell’espletamento dei processi 
produttivi. 

Sia per l’energia elettrica sia per altri vettori energetici 
come combustibili, acqua, gas, aria compressa, …, è 
possibile effettuare confronti affidabili e definire 
azioni di miglioramento realizzabili, disponendo di 
valori di esercizio e di dati relativi alle grandezze 
esaminate, oggettivi, precisi, attualizzati e relazionati 
agli andamenti valutati su finestre temporali adeguate 
(periodi di tempo medi o medio-lunghi). 

KIBSS|sfm consente di acquisire automaticamente, 
monitorare e analizzare con precisione i parametri 
più significativi delle grandezze in esame (ad es. 
“consumi limite”, potenza elettrica reattiva, quella 
effettivamente consumata , bilanciamento tra le fasi 
in funzione dei profili di carico, temperatura, umidità, 
comfort per le “cose” e/o le persone, portate 
volumetriche, …) per l’identificazione e 
l’efficientamento dei flussi energetici e il controllo 
del microclima ottimale per lo svolgimento dei 
processi produttivi. 
 
 

4. Monitorare e controllare l’efficienza energetica  
 

KIBSS|sfm supporta il processo di ottimizzazione dell’efficienza energetica nelle sue diverse fasi, a partire 
dall'audit energetico. Permette di ottenere un bilancio energetico dell’Impresa, includendo tutti i vettori e le 
fonti energetiche primarie, tenendo comunque conto del quadro legislativo e normativo, garantendo il miglior 
impatto possibile sulla profittabilità. 

 
 

 

 

 

 

                                                

  

2. Valutare il potenziale risparmio di energia 

KIBSS|sfm  consente di analizzare e valutare gli 
scenari energetici riscontrati, e individuare gli 
utilizzatori a maggiore intensità energetica. Ciò per 
determinare le possibili, e più opportune, aree di 
miglioramento, il loro potenziale efficientamento, il 
valore economico degli interventi da attuare e la 
possibile ottimizzazione dei risultati di tipo 
economico-finanziario prodotti dall’abbattimento 
dei consumi energetici a tutti i livelli degli impianti 
(dal “campo” fino al “gestionale”). 
 

 

 

 
3. Realizzare misure per l’efficienza energetica 
nella produzione industriale 

Dopo aver definito quali siano i migliori interventi 
da effettuarsi sula base dei concetti 
“costi/benefici”, basati sulla valutazione 
economico-finanziaria effettuata, KIBBS attraverso 
l’implementazione di interventi specifici, consente 
di perseguire il potenziale risparmio previsto. 
 

 

 

anagrafiche. costi, 
consumi, ...

stabilimenti, reparti, pesi 
energetici, ...

budgeting, forecast, 
scostamenti,  analisi, 
reporting, allarmi, ...
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FUNZIONALITA’ SPECIFICHE: 
 
• Rilevazione automatica dei dati di interesse, in forma pianificata, e monitoraggio a distanza di: 

- Temperatura, umidità, illuminazione, movimento e comfort per le persone e per le cose; 
- Consumi di energia elettrica e di combustibile per il riscaldamento; 
- Consumi di energia elettrica per l’illuminazione e per apparecchiature elettriche/elettroniche. 
- Indicatori energetici di base, della presunta produzione di co2, del comfort, etc. 

 
• Predisposizione di una banca dei dati energetici e di comfort riguardanti gli edifici, e i relativi impianti, di 

interesse, atta a consentire la valutazione oggettiva di: 
- Livelli di comfort raggiunto; 
- Potenziale risparmio energetico perseguibile pur garantendo adeguati livelli di comfort sia per le 

persone che per gli oggetti di interesse; 
- Consumi effettivi per periodo e per fasce orarie; 
- Situazione “ex ante” per predisporre i miglioramenti energetici ipotizzabili a fronte degli interventi di 

ristrutturazione da attuare. 
 

• Analisi dei dati acquisiti per effettuare attività di: 
- Benchmarking; 
- Rilevazione delle “best practice” realizzate; 
- Diffusione delle medesime per riprodurle in altri edifici; 
- “Management per obiettivi” per il miglioramento continuo del consumo energetico e predisporre il 

budget energetico. 
 

• Utilizzo di algoritmi di analisi predittiva per effettuare attività di simulazione, pianificazione e suggerire 
quali possano essere i risparmi energetici ottenibili anche tramite le ristrutturazioni che si dovessero 
rendere necessarie.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Perché scegliere di gestire le risorse energetiche:  

Le funzionalità operative particolarmente sofisticate messe a disposizione, riguardano l’Energy Budgeting, 
l’Energy Performance Measurement e le simulazioni inerenti l’Efficientamento energetico e l’Analisi del 
“Comfort”. Contribuiscono affinché la soluzione applicativa: 

• Sia propedeutica alla valorizzazione, e allo sviluppo di progetti di eco-efficientamento; 

• Contribuisca a raccogliere le informazioni di dettaglio riguardanti gli edifici e impianti per: 

• Supportare i miglioramenti energetici ipotizzabili a fronte di interventi di ristrutturazione e/o di 
sostituzione da attuare; 

• Monitorare comfort e consumi energetici al fine di produrre un miglioramento continuo nella gestione del 
risparmio energetico e economico-finanziario; 

• Consentire l’erogazione di servizi di “energy performance measurement” di efficientamento energetico e 
analisi del “comfort”. 
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• La produzione della tua Impresa nel palmo di una mano.  

•  

•  

KIBSS|sfm:  AREE FUNZIONALI DELLA PIATTAFORMA IT 

 

 
 
MRP II, Pianificazione della produzione a capacità finita e 
Sequenziazione delle attività operative di fabbrica 
 

 
Raccolta dati produzione, qualità, energia e 

avanzamento 
 

 

 

 

 
 
Controllo statistico e Assicurazione qualità̀ 
 
 

Monitoraggio interattivo, Andon 

 
 

 

 

 

 
Manutenzione preventiva, correttiva e predittiva 

 

 
Logistica, Warehousing e Gestione 

Magazzino 

 

 

 

 

 

 
Supply Chain e Customer Relationship Management 

 

 
Rintracciabilità̀ e tracking prodotti e 

processi 

 

 

 

 
Analisi Performance & Smart Data (Big Data, Analytics e 
Data Discovery) 

 

Integrazione con macchine utensili, 
impianti, sensori, … 

 

 

 

 

 


