
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome società: Fedabo SpA 

 

Indirizzo civico della sede: via Romolo Galassi 22, Darfo Boario Terme (BS) - 25047 

 

Telefono: 0364 538000 

Fax: 0364 538068 

 

Email (sito): www.febabo.com 

Email (informazioni): segreteria@fedabo.com 

 

Descrizione attività svolte:  

FEDABO è tra le prime tre società di consulenza per l’energia che operano sul mercato italiano con 

più di 30 figure specializzate: la sua mission è aiutare le aziende a fare la scelta migliore per 

ottenere risparmi consistenti attraverso campagne commerciali, portfolio management, controllo 

dei costi e supporto tecnico nel complesso mondo dell’efficienza energetica, dove ha già svolto più 

di 250 audit e seguito 50 siti aziendali verso l’ottenimento della certificazione ISO 50001.  

Certificazioni:  

• UNI CEI EN 11352:2014 – Energy Service Company (ESCo) 

• UNI EN ISO 9001:2008 – Sistema di gestione della qualità 

• UNI EN ISO 14001:2004 – Sistema di gestione ambientale  

• OHSAS 18001:2007 – Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

Oltre a queste certificazioni aziendali, Fedabo ha al proprio interno Esperti in Gestione dell’Energia 

(EGE) certificati a fronte della Norma UNI CEI 11339:2009.  

 

Descrizione servizi:  

Il team Fedabo è cresciuto significativamente anno dopo anno: ora più di 30 persone si dedicano 

all’attività di consulenza.  

Parallelamente anche la gamma dei servizi proposti si è ampliata e riusciamo a soddisfare sempre 

più richieste e necessità nell’ambito energetico per un servizio a 360°. Le aree in cui possono 

essere suddivisi i servizi Fedabo sono principalmente: area tecnica, area gestionale, area 

innovazione e area formazione. 

Dal punto di vista tecnico Fedabo opera nel campo dell’efficienza energetica ed ha alle spalle 

un’esperienza di oltre 250 audit energetici certificati; può inoltre accompagnare passo passo le 

imprese nell’ottenimento della certificazione ISO 50001. 

Gli altri servizi in ambito tecnico sono:  

� EPC: Energy Performance Contract ovvero contratti a rendimento energetico.  

� Ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica 

� Studi di fattibilità per l’efficienza energetica 



� Studi di fattibilità per impianti di autoproduzione 

� Gestione centrali di produzione 

� Monitoraggi dei consumi energetici 

� Impostazione manutenzione predittiva 

� Pratiche accise agevolate agenzia Dogane Energia Elettrica, Gas e Gasolio 

� Pratiche CAR (Cogenerazione Alto Rendimento) 

� Pratiche SEU SEESEU 

 

La consulenza gestionale energia elettrica e gas di Fedabo permette alle aziende di ridurre i costi, 

abbassare i consumi energetici e migliorare la redditività con un’assistenza su misura per ogni 

cliente. In particolare Fedabo è stata tra le prime ESCO in Italia ad introdurre la gestione dei 

contratti di Portfolio Management ovvero una modalità innovativa per gestire il rischio di forte 

volatilità dei mercati. In particolare i servizi offerti sono:  

� Campagna commerciale per la ricerca del miglior contratto di fornitura EE e Gas 

� Analisi consumi e controllo fatture con attività di reporting e budgeting 

� Interrompibilità e interconnector 

� Assistenza normativa 

� Individuazione miglior strategia di acquisto e risk management  

� Gestione adempimenti aziende energivore  

 

Nell’ambito della sostenibilità, l’impegno di Fedabo nasce dalla sostenibilità economica e copre poi 

quella ambientale di organizzazione e di prodotto, con supporto per progetti come la 

certificazione di Carbon Footprint, Water Footprint, ISO 14001, ecc. 

In particolare i servizi offerti sono:  

� ISO 14064 (Carbon Footprint di organizzazione) 

� ISO 14067 Carbon Footprint di prodotto 

� ISO 14046 Water Footprint 

� ETS Emissions Trading Scheme – verifica delle emissioni gas serra 

� Studi di LCA (Life Cycle Analysis) e EPD (Environmental Product Declaration)  

� Leed (sostenibilità nelle costruzioni)  

� Make it Sustainable (Certificazione Sostenibilità di Prodotto o Processo) 

 

La proposta formativa della nostra Area Formazione vuole poi fornire alle persone che operano in 

azienda strumenti e metodi per adeguare e migliorare le proprie competenze e svolgere al meglio 

il proprio ruolo. Il servizio che Fedabo ritiene essere la chiave dell’efficienza energetica è l’audit 

energetico, che permette alle aziende di ridurre i costi, abbassare i consumi energetici e migliorare 

l’impatto ambientale.  

I principali corsi di formazione erogati sono:  

� La norma ISO 50001: sistemi di gestione dell’energia.  

� La norma UNI CEI 11352: il modello Energy Service Company.  

� Il sistema dei titoli di efficienza energetica.  

� Il conto termico.  

� La norma UNI 10200: ripartizione delle spese per la climatizzazione.  

� La norma ISO 14001: sistemi di gestione ambientale.  

� Emissions Trading Scheme (EU ETS).  

� Carbon footprint di prodotto (norma UNI EN ISO 14067).  

� Quantificare e comunicare le emissioni di GHG (norma UNI EN ISO 14064).  

� La norma UNI EN ISO 14040: valutazione del ciclo di vita.  



� Sistemi di gestione della continuità operativa (norma UNI EN ISO 22301).  

� Risk management (UNI ISO 31000).  

� Il mercato elettrico e il mercato del gas.  

� Acquistare l’energia in modo intelligente.  

� Adempimenti impianti di produzione energia elettrica.  

� Le accise.  

� Sistemi efficienti di utenza (SEU).  

� Analisi costi e benefici e LCCA.  

� Energy Performance Contract.  

� Cogenerazione ad alto rendimento.  

� Le pompe di calore.  

� La diagnosi energetica (norme UNI CEI EN 16247).  

� La relazione tecnica di progetto ex l. 10/91.  

� Riqualificazione energetica della sala compressori.  

� Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione interna.  

� Riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione.  

 

Ha inoltre attivato percorsi di qualificazione professionale per le seguenti figure:  

 

� Esperto in gestione dell’energia.  

� Auditor energetico.  

� Auditor sistemi di gestione dell’energia ISO 50001.  

� Auditor sistemi di gestione ambientale ISO 14001.  

 

 

Partnership: 

• Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia: è attiva una collaborazione continua su 

energia e protocolli di audit e innovazione 

• Bergen Energi (Portfolio Management, gestione clienti europei): la partnership consente di 

seguire i nostri clienti internazionali ed avere una panoramica a livello internazionale sui 

mercati e le tendenze che possono maggiormente influenzare i prezzi.  

• Partnership Europea: Fedabo ha contribuito alla creazione e costituzione di una rete 

Europea EENE (Energy Efficiency Network Europe) per consentire ai clienti multinazionali di 

poter accedere ai servizi tecnici/gestionali in qualunque paese europeo si trovino gli 

stabilimenti. Il network consente inoltre di avere una visione costante sui mercati e le 

novità in ambito europeo, nonché la possibilità di partecipazione a bandi di finanziamento 

europei.  

 

Qualche numero: 

� Oltre 30 collaboratori specializzati nei differenti ambiti legati all’efficienza energetica.  

� 600 Milioni di mc di gas gestiti ogni anno 

� 3.000 GWh di energia elettrica gestiti ogni anno 

� 250 Audit Energetici svolti  

� Oltre 45 siti portati a certificazione ISO 50001 

� 150.000 TEE gestiti per conto dei propri clienti 

� Oltre 350 clienti 

� 6,8 Milioni di fatturato nel 2015 

� Oltre 30 corsi di formazione erogati  


