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IL PROFILO DELLA FIRE 

 

La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia - FIRE - è un'associazione tecnico-scientifica 
indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987 dall’ENEA e da due associazioni di energy 
manager, il cui scopo è promuovere l'uso efficiente dell'energia, supportando attraverso le attività istituzionali 
e servizi erogati chi opera nel settore e favorendo – in collaborazione con le istituzioni di riferimento – 
un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio. 

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete 
degli energy manager individuati ai sensi della Legge 10/91, recependone le nomine e promuovendone il 
ruolo attraverso varie iniziative. 

Nel 2008 la Federazione ha avviato il Secem, una struttura interna dedicata alla certificazione delle 
competenze degli Esperti in Gestione dell'Energia, in accordo con la norma Uni Cei 11339:2009. Il Secem è 
stato accreditato nel 2012. 

La FIRE ha acquisito nel 2010 la quota minoritaria dell'Isnova, una partecipata dell'ENEA (socio fondatore 
della FIRE) attiva nell'ambito dell'innovazione e della formazione nel settore dell'energia. 

 

Lo Statuto è disponibile sul sito web www.fire-italia.org. 

 

 

 
Obiettivi e Attività della FIRE 

I principi che ispirano le attività FIRE sono: 
 

• un ruolo super partes; 
• un approccio concreto e multidisciplinare ai temi energetici; 
• la promozione delle buone pratiche sull'efficienza energetica negli usi finali e nella produzione di 

energia e la diffusione delle fonti rinnovabili;  
• la condivisione delle esperienze e delle problematiche incontrate sul campo da energy manager e 

operatori di settore, al fine di agevolarne le attività; 
• l'analisi continua del settore dell'energia per coglierne l'evoluzione e individuarne e cercare di 

rimuovere le barriere; 
• la partecipazione ai tavoli istituzionali per migliorare il quadro legislativo, regolatorio e normativo 

in funzione delle esperienze e delle osservazioni raccolte sul campo;  
• la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore energetico, dalle istituzioni alle 

associazioni, dalle amministrazioni pubbliche alle aziende e agli enti di ricerca, dagli istituti di credito 
ai media; 

• la progressiva estensione delle proprie attività ai non addetti ai lavori (decisori e manager, organi di 
informazione e formazione, cittadini) al fine di rendere più efficaci le iniziative intraprese a favore di 
energy manager e tecnici. 
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Le attività della FIRE mirate al perseguimento degli scopi statutari si esplicano attraverso i seguenti 
strumenti: 
 

• sito web (portale, pressroom, sito energy manager);  
• newsletter quindicinale sulle attività svolte, le novità legislative e gli appuntamenti del settore; 
• rivista trimestrale Gestione Energia;  
• conferenza Enermanagement, convegni e incontri rivolti ai soci, gruppi di lavoro;  
• indagini, studi e ricerche di settore; 
• campagne di informazione e diffusione; 
• supporto via e-mail e servizio faq su temi legati all'energy management;  
• seminari e corsi di formazione; 
• partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali presso le commissioni parlamentari, i ministeri 

competenti, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, i comitati normativi Cen Cenelec e Uni Cei; 
• collaborazioni e progetti con soggetti terzi pubblici e privati, quali l'ENEA, il GSE, l'RSE, le 

associazioni di settore e industriali, le agenzie per l'energia, gli enti di ricerca e le università e le 
principali testate di settore; 

• partecipazione a fiere, comitati scientifici di manifestazioni sull'energia e a convegni e seminari 
organizzati da soggetti terzi. 
 

Le attività presentano anche un respiro internazionale, attraverso progetti comuni indirizzati ad introdurre 
miglioramenti a livello normativo e legislativo, o ad avviare programmi efficaci per favorire l'uso razionale 
dell'energia. La FIRE è coinvolta nell'azione concertata per l'applicazione della direttiva 2006/32/CE sui 
servizi energetici e in diversi progetti nell'ambito di programmi europei. 

La Federazione partecipa inoltre attivamente alle attività nazionali e comunitarie relative alla qualificazione e 
certificazione delle competenze, essendo coinvolta nei relativi tavoli di lavoro Cen-Cenelec e UNI CEI CTI 
(sistemi di gestione energia, esperti in gestione dell'energia, energy management, ESCo). A questo 
proposito la FIRE ha avviato nel 2008 una struttura propria, il Secem (www.secem.eu), finalizzata alla 
certificazione volontaria delle competenze dei tecnici esperti in gestione dell'energia, accreditata nel 2012.  

 

Consiglio Direttivo 

 
Cesare Boffa - Presidente 

Giuseppe Tomassetti - Vicepresidente 

Vincenzo Albonico - AGESI 

Angelo Artale - FINCO 

Stefania Crotta - Regione Piemonte 

Costantino Lato - GSE 

Mauro Mallone - Ministero dello Sviluppo Economico 

Ermanno Maritano - Confindustria Piemonte 

Stefano Massucco - Università degli Studi di Genova 

Marcella Pavan - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

Rino Romani - ENEA 

Michele Santovito - Assoege 
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Compagine sociale  
 
La compagine associativa della FIRE è uno dei punti di forza della Federazione, in quanto coinvolge 
esponenti di tutta la filiera dell'energia, dai produttori di vettori e tecnologie, alle società di servizi e 
ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione. 
 
Sono infatti rappresentati:  
 

• produttori di energia elettrica e termica; 
• distributori di energia; 
• grossisti; 
• società di servizi energetici ed ESCo; 
• produttori di tecnologie efficienti; 
• studi di ingegneria e liberi professionisti; 
• energy manager e aziende come utenti finali; 
• enti locali; 
• associazioni, agenzie per l'energia, università ed enti di ricerca.  

 
 

Ciò consente di avere un approccio orizzontale e multilaterale al tema dell’energia e di affrontare le 
problematiche sotto vari punti di vista. 
L'elenco dei circa 500 soci è disponibile nell'annuario, sia in forma di documento, sia come database 
consultabile in funzione dei prodotti e servizi offerti dai soci 
 
 

Alcuni dei soci della Federazione: 

 

ABB S.p.A. - Acea S.p.A.- API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia- Banca Popolare di Sondrio- Beghelli S.p.A.- 
Bticino S.p.A.- CESTEC S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A.- Comune di Aosta- Comune di Padova - 
Comune di Savona- Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. - Egidio 
Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A.- ENI S.p.A.- Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera 
Milano S.p.A.- FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A.- Hera S.p.A.- Intesa 
Sanpaolo S.p.A. – ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l.- Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A.- 
Newco Energia S.p.A.- Osram S.p.A.- Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di 
Cremona- Provincia di Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia- SAGAT  S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. - 
STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A. – Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. - 
Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore - Università Campus Bio-Medico di Roma - 
Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma- Università degli studi di Genova- Università degli studi di 
Roma Tor Vergata- Università di Pisa - Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V.- Wind 
Telecomunicazioni S.p.A. 
 
 
 
 
 

FIRE – Federazione Italiana per 
 l’uso Razionale dell’Energia 

Via Anguillarese 301 - 00123 - Roma 
T. +39 06 30485625  F. +39 06 30486449 

info@fire.org  www.fire-italia.org 
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