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Leader in Italia nel settore della gestione integrata 

dell'energia e del multiservizio tecnologico per il mercato 

Pubblico (Sanità, Pubblica amministrazione, Istituti 

d’istruzione) e Privato (Residenziale, Terziario, Industria). 

Siram progetta, finanzia, realizza e gestisce opere di 

efficientamento energetico, integrando l’utilizzo 

dell’energie rinnovabili (biomasse, geotermico e 

fotovoltaico).

Grazie alle riconosciute capacità tecniche e innovative 

Siram è in grado di offrire servizi mirati alle diverse realtà

territoriali a cui si rivolge.

Siram una solida realtà italiana



Dati chiave Gruppo Siram

oltre 3.5003.5003.5003.500 clienti 

con 4.0004.0004.0004.000 collaboratori

90909090 uffici operativi

SIRAM

leader in Italia nei servizi energetici e 

multitecnologici

SIMAV

azienda specializzata nel global service per 

la gestione e manutenzione di siti ed 

impianti industriali

SEMITEC

società all’avanguardia nel campo dei 

servizi tecnologici e nelle reti per le 

telecomunicazioni



Siram 
sede legale Milano

50 uffici operativi

4 Unità di Business:

Nord Ovest, Nord Est, 

Centro Nord, Centro Sud

Simav 
sede legale Roma

21 uffici operativi

Semitec 
sede legale Massa Martana (PG)

20 uffici operativi

Presenza capillare del Gruppo Siram in Italia



46 stabilimenti

2.665 istituti scolastici

247 edifici

53.183 letti

in 965 strutture

72.000 alloggi

4 reti di teleriscaldamento

1.873 siti su 2.885 965 m2

ISTRUZIONE

SPORT, CULTURA

E INTRATTENIMENTO

SANITA’

RESIDENZIALE

TERZIARIO E COMMERCIO

INDUSTRIA

RETI

Telecomunicazioni

26.000 siti

Il Gruppo gestisce



Acer Reggio Emilia-Concessione servizi energetici

Contesto del progetto

Acer Reggio Emilia aderisce al progetto “FRESH” bandito dall’Unione Europea con 
l’obiettivo di applicare i contratti di performance energetica all’edilizia residenziale pubblica 
e bandisce una procedura di dialogo competitivo per l’appalto di concessione dei servizi 
energetici (contratto servizio energia + EPC ) per un condominio pilota.

La sfida del cliente

• Riqualificare il sistema edificio-impianto senza oneri per sè o condomini

• Privilegiare l’utilizzo di fonti rinnovabili

• Disporre di strumenti di contabilizzazione dei consumi per ogni utente/unità
immobiliare

• Conseguire entro il primo anno di attivazione un risparmio di consumi energetici 
certificato pari al 35% in termini di energia primaria

• Garantire agli inquilini una riduzione della spesa media annua per l’energia pari ad 
almeno il 7%



Acer Reggio Emilia-Concessione servizi energetici

Meccanismo contrattuale

Lo schema contrattuale è quello della Concessione di servizi .

Il Concessionario si impegna a sostenere a proprio carico gli oneri di esecuzione e 
finanziamento dell’opera a fronte dell’erogazione di un servizio al Concedente di 
durata congrua per consentire l’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa.

Durata contrattuale minima del progetto FRESH: 12 anni estendibili a 15

Servizio erogato: servizio energia (D.Lgs. 115/08)

E’ prevista l’erogazione al Concessionario da parte del Concedente di un 
contributo una tantum in conto impianti al conseguimento dell’obbiettivo di 
abbattimento del fabbisogno di energia primaria di almeno il 35% entro il primo 
anno di attivazione



La soluzione di Siram

-Siram partecipa al dialogo competitivo scegliendo di non intraprendere 
proposte di riqualificazione energetica che coinvolgono l’involucro edilizio 
(tempo di rientro oltre l’orizzonte temporale della concessione) decidendo 
quindi di concentrare l’attenzione sul sistema di produzione del calore.

-Fra le varie soluzioni -caldaia a condensazione, solare termico e caldaia a 
biomassa vegetale- Siram opta per quest’ultima tecnologia, abbinando la 
generazione efficiente dell’acqua calda sanitaria prodotta “su richiesta” da 
bollitori satelliti situati in prossimità degli alloggi e attivi solo in caso di domanda.

-Studiando approfonditamente il panorama legislativo e normativo, Siram, 
avvalendosi di un comma della L. Finanziaria 2007 che prevede regime di IVA 
agevolato per il servizio energia ad uso domestico tramite fonti rinnovabili, 
riesce a garantire un risparmio sulla bolletta degli utenti superiore a quello 
richiesto.

-La soluzione di Siram viene particolarmente apprezzata dal Committente che 
decide di aggiudicare la gara senza modificare il progetto proposto.



La soluzione tecnica

Installazione nuovo generatore a pellet (potenza 
99/101 kW)

Realizzazione sistema automatico di stoccaggio, 
trasporto e alimentazione pellet

Installazione di moduli satellitari di 
contabilizzazione con bollitore integrato da 80 l 
per ogni unità immobiliare;

Installazione sistema di lettura remota dei 
consumi

Installazione sistema di supervisione impianti 
termici



La scelta del combustibile: il pellet

VANTAGGI

1-elevato potere calorifico

2-basse emissioni di composti inquinanti (polveri sottili)

3-minime quantità di ceneri residue (<1% in peso)

4-drastico abbattimento gas serra (0 tCO2/TJ secondo 
Dir.Eu. 2003/87/CE)

5-stabilità del prezzo (svincolato dagli idrocarburi)

6-minor costo per unità di energia (€/MWh)

SVANTAGGI

1-approvvigionamento discontinuo (necessità di 
monitorare le giacenze)

2-variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche fra lotti di 
diversa provenienza

3-necessità di smaltimento ceneri (oneri amm.vi ed 
economici sebbene classificato NON pericoloso)

4-operazioni di manutenzione del generatore di calore più
complesse ed onerose



I risultati

1 La nuova centrale garantisce il servizio di riscaldamento e di acqua calda 
sanitaria con le caratteristiche richieste dall’utenza residenziale (attivazione 
intermittente, personalizzazione del servizio per ogni utente, copertura della 
domanda di picco).



I risultati

2 Nei primi mesi di gestione si registra già una riduzione dei costi di 
approvvigionamento energetico rispetto ai consumi storici sperimentati con 
tecnologia tradizionale alimentata a gas metano.



I risultati

3 E’ stato pienamente conseguito l’obbiettivo di risparmio in termini di energia 
primaria richiesto dal Capitolato di gara (-35%). Per questo motivo Siram ha 
ottenuto il contributo in conto impianti una tantum previsto dallo schema di 
concessione quale premio per la performance energetica conseguita.



I risultati

4 Con il ricorso al regime di IVA agevolato per il servizio energia ad uso 
domestico tramite fonti rinnovabili, il risparmio per l’utente finale sulla bolletta 
energetica supera il 9% contro il minimo richiesto del 7%.



I risultati
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Acer Reggio Emilia
Descrizione dei servizi offerti

Acer Reggio Emilia, Condomino Via 

Maramotti, concessione servizi energetici con 

riqualificazione dell’impianto termico, durata 

12 anni

Contesto del 
progetto

Servizi offerti
da Siram

La sfida del cliente

• Riqualificare il sistema edificio impianto senza oneri per sè o per i 

condomini

• Conseguire entro il primo anno di attivazione un risparmio di 

consumi energetici pari al 35% in termini di energia primaria

• Garantire agli inquilini una riduzione della spesa media annua per 

l’energia pari ad almento il 7%

• Privilegiare l’utilizzo di fonti rinnovabili

La soluzione di Siram

• Intervento sulla CT  con installazione di generatore di acqua calda 

alimentato a pellet (biomassa vegetale interamente rinnovabile)

• Installazione di satelliti per produzione ACS e contabilizzatori di 

energia in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare

• Applicazione della L. Finanziaria 2007 che prevede regime IVA 

agevolato (10%) per servizio energia con produzione da fonte 

rinnovabile

Risultati

• Obiettivo del 35% di risparmio energia primaria conseguito

• Obiettivo di risparmio di almeno il 7% sui costi energetici 

conseguito

• Obiettivo di ricorso a fonti rinnovabili conseguito al 100%.

Lavori di riqualificazione impianto termico 

interamente finanziati e gestione in servizio 

energia per la durata di 12 anni


