
Le energie in un’ottica 

complessiva  

di sviluppo sostenibile,  

sono quelle che non 

inquinano  

o che 

non si consumano! 



ABOUT US 
WORLD UNION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
STRATEGIC PLANNING PROGRAM 

VISION 

Invertire il paradigma 

macro-economico co-

sì da creare un equili-

brio dinamico per uno 

sviluppo più sostenibile  

PROGRAM  

Ricostruire intere filiere 

produttive e distributi-

ve attraverso la parte-

cipazione attiva e pro-

positiva a program-

mi che traguardano il 

futuro 

PLANNING 

Pianificazioni strategi-

che aziendali e territo-

riali, basate sul nuovo 

paradigma dell’econo-

mia circolare e tecno-

logia digitale 

PROJECT 

Soluzioni ad alto conte-

nuto tecnico e tecnolo-

gico, capaci di applica-

re in maniera strutturata 

le innovazione di pro-

dotto, di processo ed 

organizzative 

INTERNATIONAL  NETWORK 

SUSTAINABLE ENERGY si afferma grazie alla 

fondamentale collaborazione di professioni-

sti, imprese, industrie, università, ricercatori, 

investitori e finanziatori,  che scambiano in-

formazioni e prestazioni di natura tecnica, 

tecnologica, industriale e commerciale, e 

collaborano in forma ed in ambiti attinenti le 

proprie attività, per rispondere alla crescente 

sensibilità delle problematiche di sostenibilità 

economica, sociale ed ambientale.  

Un insieme di interlocutori affidabili e con un 

elevato standing che condividono lo stesso 

ambiente fisico e virtuale (Cluster Produttivi), 

così da formare un gruppo riconoscibile, uni-

to da vincoli organizzativi, economici e da 

interessi comuni.  

TECHNOLOGY PLATFORM 

ALFASSA è un network di costituzione “Think 

Tank” la cui principale vocazione è quella di 

risolvere la complessa crisi eco-sistemica at-

traverso un Sistema Di Sviluppo capace di 

sostenere le politiche ambientali, economi-

che e sociali per costruire  una nuova socie-

tà globale, pacifica e cooperante.  

Alla base dei processi di sviluppo, una Piatta-

forma Tecnologica Avanzata, progettata 

secondo un approccio olistico e quantistico 

delle reti di relazioni e di conoscenze, capa-

ce di invertire il paradigma macro-

economico e per ricostruire intere filiere pro-

duttive e distributive sulla base di programmi 

che traguardano il futuro, eliminando ogni 

sorta di divisione e di intermediazione. 



VISION 
Il mondo sta vivendo un momento di grande incertezza a causa degli 

interessi che ruotano intorno alle energie non rinnovabili e delle relati-

ve tensioni geopolitiche, responsabili di veri e propri disastrati ambien-

tali, sociali ed economici. 

Intorno alle fonti di energia che derivano da risorse che tendono ad 

esaurirsi girano gli equilibri di interi ecosistemi produttivi, e molte di 

queste, non hanno nessuna intenzione di rinunciare alla propria posi-

zione di dominio assoluto. 

Coerentemente con questa visione, occorre un grande impegno col-

lettivo per determinare le politiche di sviluppo a favore delle energie 

rinnovabili e dell’autonomia energetica. Impegno che deve essere 

regolamentarizzato dagli stati sovrani, liberi da ogni interferenza della 

finanza e dalle grandi corporazioni.  

Questa è l’unica via per contenere l’aumento di temperatura del pia-

neta, per ridurre delle emissioni di Co2, principale causa del riscalda-

mento globale, e dell’uso di combustibili di origine fossile a favore del-

lo sviluppo delle energie rinnovabili.  

In questo scenario, la transizione energetica globale in atto verso un 

futuro di sole energie rinnovabili, comporterà non solo benefici all’am-

biente ma soprattutto, porrà fine alle invasioni barbariche di popoli 

che hanno la sola responsabilità di trovarsi in territori ricchi di risorse 

naturali. 

Questo grande processo di trasformazione favorirà la ricerca e lo svi-

luppo, individuando e sfruttando al massimo fonti di energia rinnovabi-

li, quindi trovare nuovi modi per immagazzinare l'energia per poterla 

utilizzare, ad esempio, quando non splende il sole o non soffia il vento.  

Le smart grid, reti elettriche intelligenti, sono essenziali per raggiungere 

questo obiettivo, in quanto utilizzano programmi software, sensori, 

contatori elettronici e Internet per gestire le informazioni in modo che 

la fornitura e la richiesta di elettricità possano essere organizzate in 

modo più efficiente e che l'elettricità venga distribuita quando e dove 

ce n'è bisogno. Questa transizione è significativa e interesserà il nostro 

modo di produrre, misurare, monetizzare, consumare, controllare, im-

magazzinare, commercializzare e trasmettere l'energia elettrica.  
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VISION 



SUSTAINABLE ENERGY 

TECHNOLOGY PLATFORM 

per lo sviluppo di un programma finalizzato 

alle attività di ricerca e sviluppo nel settore 

delle energie rinnovabili, dell’efficientamento 

energetico, delle reti di distribuzione e della 

mobilità elettrica 

IDENTITY MANAGEMENT 

APPROCCIO ECO-SOSTENIBILE 
INTERPRETARE LE NORMATIVE ALL’INTERNO DI UN 

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO, PER ATTUARE 

UN PROGRAMMA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE, PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELL’AUTONOMIA ENERGICA DERIVANTE DA ENER-

GIE RINNOVABILI, OVVERO PER UN PIU’ RAPIDO E 

PROGRESIVO PASSAGGIO, DALLE FONTI AD ALTA 

EMISSIONE DI CO2 ALLE ENERGIE PULITE. 

VALUE PROVIDER 

APPROCCIO OLISTICO 
GOVERNARE PROCESSI CHE RICHIEDONO UNO 

SPETTACOLARE SFORZO DI GESTIONE DI COORDI-

NAMENTO ATTRAVERSO UN ECOSISTEMA DI SERVI-

ZI INTEGRATI AD ALTO VALORE AGGIUNTO, CAPACE 

DI ESAMINARE IL RUOLO CRUCIALE DELLA CONO-

SCENZA SIA INTEGRATA (SERVICES PROVIDER) CHE 

CODIFICATA (INFO PROVIDER) QUALE RISORSA 

FONDAMENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DI-

STRIBUTIVI.  

CHANGE MANAGEMENT 

APPROCCIO QUANTISTICO 

UNIRE LE PARTI SU BASE COMPLEMENTARE PER: 

 TRASFORMARE LE CONOSCENZE IN COMPETEN-

ZE ATTRAVERSO UN PROGRAMMA DI APPRENDI-

MENTO PERMANENTE; 

 FAVORIRE IL RAPPORTO COOPERATIVO E L’AC-

CESSO ALLA FINANZA PER LO SVILUPPO DI PRO-

GETTI INNOVATIVI ED ALTAMENTE COMPETITI-

VI;  

 CREARE NUOVE ECONOMIE VIRTUOSE, INTE-

GRANDO NEI PROCESSI DI SVILUPPO MONETE 

COMPLEMENTARI E SCAMBIO DI VALORE SENZA 

INTERMEDIAZIONE. 

JOIN US !! 

FOR OUR CUSTOMERS! 

PIANIFICAZIONI STRATEGICHE AZIENDALI E TERRITO-

RIALI, BASATE SUL NUOVO PARADIGMA DELL’ECONO-

MIA CIRCOLARE E TECNOLOGIA DIGITALE.  

 Collaborare con un insieme di partner affidabili 

e con un elevato standing, che condividono gli 

stessi principi ed ideali.  

 Accedere a nuove vie virtuose attraverso una 

innovativa analisi di complementarietà, capace 

di ricostruire intere filiere produttive e distributive;  

 Integrando i propri prodotti e servizi con altri 

complementari, applicando le innovazioni di 

prodotto, di processo ed organizzative; 

 Flessibilizzare e variabilizzare le attività produttive 

e distributive, secondo una nuova concezione 

del lavoro;  

 Unire ai progetti di sviluppo, innovative soluzioni 

di finanziamento o di investimento; 

 Ridefinire le proprie strategie di approvvigiona-

mento, con soluzioni integrate che garantiscono 

una elevate redditività.  

FOR OUR SUPPLIERS! 

GESTIRE IL CAMBIAMENTO ED IL RIPOSIZIONAMENTO, 

INCREMENTANDO LA PROPRIA CAPACITA’ INNOVATIVA 

E LO SVILUPPO INTERNAZIONALE.  

 Acquisire una nuova identità compiuta e di in-

terlocutore affidabile; 

 Partecipare in maniera attiva e propositiva, allo 

sviluppo di programmi che traguardano il futuro; 

 Valorizzare ogni singolo anella della catena pro-

duttiva e distributiva; 

 Seguire un percorso di apprendimento perma-

nente, condividendo standard, processi e meto-

dologie di sviluppo; 

 Favorire le attività di ricerca e sviluppo, investen-

do in progetti  innovativi;  

 Commercializzare i propri prodotti e servizi attra-

verso azioni promozionali ben strutturate e defini-

te. 

PROGRAM 



Pianificazioni strategiche  

aziendali e territoriali,  

basate sul nuovo paradigma 

dell’economia circolare  

e tecnologia digitale 

STRATEGIC PLANNING 

Il Sistema di Sviluppo funge da quadro di riferimento e non 

da struttura di coordinamento, esso propone pianificazioni 

strategiche aziendali e territoriali capaci di gestire il cam-

biamento con un senso di sfida e di grande speranza. Per 

ogni canale produttivo o distributivo ridefinisce le singole 

strategie di sviluppo, all’interno di un ambiente caratteriz-

zato dal forte senso di identità. 

In termini metodologici, la pianificazione strategica non si 

basa su un modello di concorrenza perfetta, simile alla 

prospettiva di chi, guardando un bosco dal di fuori, lo 

considera come se fossero degli alberi tutti uguali, ma es-

so analizza il comportamento del singolo operatore eco-

nomico comprendendone difficoltà, necessità e bisogni. 

Una metodologia che osserva le diverse dimensioni, le di-

verse tipologie di prodotti, l’intreccio con le altre aziende 

e le loro diverse funzioni e relazioni che determinano un 

rapporto di simbiosi, simile a quella di chi con gli strumenti 

della botanica fosse interessato alla cura di una singola 

pianta. 

PLANNING 

PROGRAM MANAGEMENT 

Con il protocollo di Kyoto e la relativa ne-

cessità di ridurre le emissioni, le energie 

acquisiscono un ruolo essenziale a rag-

giungere determinati obiettivi di sviluppo 

sostenibile, e nel quadro delle Sfide per la 

società rientra il programma in ambito 

energetico, che definisce i seguenti obiet-

tivi strategici di sviluppo. 

 Fare pressione agli organi decisionali 

per contrastare i centri di potere ed 

attuare il cambiamento di paradigma, 

per un mercato aperto, de-

carbonizzato, e adattabile al profilo 

climatico in condizioni normali e di 

emergenza, quindi incentivare le orga-

nizzazioni a cooperare per lo sviluppo 

integrato delle energie rinnovabili. 

 Fornire soluzioni intelligenti di efficienta-

mento energetico, costringendo le or-

ganizzazioni ad avere sgravi se applica-

te, maggiori costi se ignorate. 

 Liberalizzare la produzione di energie 

rinnovabili, trasformando ogni singolo 

operatore economico quale fornitore 

di un sistema distributivo, attraverso un 

sistema di regolamento lordo del valore 

prestabilito dell’energia prodotta. 

 Favorire la ricerca e lo sviluppo di siste-

mi intelligente per pianificare, monito-

rare, controllare e gestire in condizioni 

di sicurezza le reti interoperabili, le tec-

nologie energetiche e bioenergetiche, 

le fonti energetiche mobili e combusti-

bili alternativi. 



 SOLAR PLAN 

Progettazione sia tecnica che finanziaria e costruzione e manutenzio-

ne di impianti fotovoltaici sia per uso domestico, che industriale, o per 

parchi di grandi dimensioni che utilizzano tecnologie capaci di garan-

tire una elevata redditività. 

 WIND  FARM 

L'energia eolica è una fonte di energia rinnovabile da porre in luoghi 

alti e ventilati con pale da (1-3 turbine da 3 o 4 MW) o per entità più 

piccole, con micro pale in suo alle piccole industrie e comuni da ap-

plicare ad innovative soluzioni di viabilità. 

 TURBINE RIVER 

Le Turbine River sono macchine rotative che utilizzano l'energia cineti-

ca e l'energia potenziale dell'acqua per la generazione di energia 

elettrica. Le Turbine River sono ideate per i fiumi e seguono lo stesso 

principio delle turbine che si trovano nelle dighe. 

 HYDRO POWER 

L'energia idroelettrica derivata dall'acqua che cade o che scorre ve-

loce, una fonte costante per la produzione di energia elettrica, neces-

saria per sopperire alla mancanza di energia nelle ore notturne per i 

paesi nei quali c’è una alta produzione di energia solare. 

 ENERGIA DAL MOTO ONDOSO 

L'energia del moto ondoso è una fonte di energia che consiste nello 

sfruttamento dell'energia cinetica contenuta nel moto ondoso, da cui 

prende il nome. Anche questa come le altre viene classificata tra le 

cosiddette "energia alternative" e "rinnovabili". 

 BIOMASSE 

Resa energetica delle biomasse vegetali. Le piante hanno la capaci-

tà di trasformare l'energia solare in energia chimica. Questo processo 

può avvenire mediante la seguente reazione di fotosintesi: Acqua + 

anidride carbonica + luce → glucosio + ossigeno. 

 ENERGIA GEOTERMICA 

L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologi-

che di calore e può essere considerata una forma di energia alternati-

va e rinnovabile. Si basa sui principi della geotermia ovvero sullo sfrut-

tamento del calore naturale della Terra. 

 ENERGIA OSMOTICA 

L'energia a gradiente salino (detta anche energia osmotica) è l'ener-

gia ottenuta dalla differenza nella concentrazione del sale fra l'acqua 

di mare e l'acqua dolce (per esempio alla foce di un fiume). 

PROJECT 



Efficientamento Energetico 

Processi di efficientamento energetico dell'illu-

minazione pubblica possono portare a benefici 

in termini di riduzione dei consumi e quindi dei 

costi. Per ottenere una riqualificazione degli 

impianti con un  miglioramento prestazionale, 

occorre curare tutte le fasi necessarie alla indi-

viduazione, valorizzazione e realizzazione di in-

terventi di miglioramento dell’efficienza ener-

getica. 

SOLUZIONI  

 Illuminazione industriale con lampade effi-

cienti a LED  

 Dispositivo di risparmio energetico che con-

sente di ridurre significativamente i consumi 

e di migliorare la qualità dell’energia    

 Cogenerazione e trigenerazione per la pro-

duzione combinata di energia elettrica e 

termica (Calore) 

 Progettazione casa passiva: Interventi di edi-

lizia passiva finalizzati alla riduzione dei fab-

bisogni di climatizzazione invernale ed esti-

va.   

 Impianti fotovoltaici  

 Pompe di calore 

 Sistemi di rifasamento, adeguamenti cabine 

elettriche 

 Interventi di efficientamento di motori elettri-

ci, impianti ad aria compressa, centrali tec-

nologiche.   

ILLUMINAZIONE 

dal 50 al 70% in bolletta 

 

POMPE DI CALORE e CALDAIE  

Dal 30 al 50% in bolletta 

 

MOTORI e INVERTER 

Dal 20% al 30% in bolletta 

 

COGENERAZIONE 

Dal 30% al 50% in bolletta 

 

ELETTRODOMESTICI 

Dal 40% al 70% in bolletta 

Financial Solutions 

Realizzare interventi di efficientamento 

energetico senza il ricorso a capitali propri, 

ma lasciando alle nostre E.S.Co. di sostene-

re l’onere degli investimenti e di condivide-

re con il cliente i risparmi ottenuti attraverso 

contratti di rendimento garantito (Energy 

Performance Contract). 

PROJECT 



 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

(i2i) Platform S.r.l.s | CF/PIVA 03473100547  

info@i2iplatform.net | info@alfassa.net  

www.alfassa.net  


