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ENGINEERING: NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITA’ 
L’ACQUISIZIONE DI FDL SERVIZI – Sistema Servizio Energia 
 
Roma, 26 febbraio 2020. A pochi giorni dall’annuncio del riassetto azionario di 
Engineering, che ha visto parallelamente il Gruppo confermare il proprio ruolo di 
aggregatore delle eccellenze tecnologiche italiane, viene siglata una prima acquisizione 
nell’ambito di Prodotti e Servizi per il mercato del Teleriscaldamento e Calore. Un 
segmento estremamente strategico per i sempre più importanti sforzi attesi da Governi 
e industrie, nonché per la crescente attenzione degli investitori verso la sostenibilità 
ambientale. 
 
Engineering acquisisce infatti FDL Servizi, storica azienda informatica con sede a Breno, 
in provincia di Brescia, che con la propria suite di Prodotti "Sistema Servizio Energia" è 
un punto di riferimento nel mercato della conduzione e gestione degli impianti 
tecnologici energetici, siano essi centrali termiche, impianti cogenerativi, sistemi di 
raffrescamento e reti di teleriscaldamento, anche con l’impiego integrato di energie 
rinnovabili. 
 
FDL inizia a lavorare allo sviluppo di software in grado di offrire funzionalità legate alla 
gestione del Teleriscaldamento e dei servizi energetici alla fine degli anni novanta, ben 
prima della liberalizzazione del settore energetico, grazie anche alla municipalizzata 
ASM Brescia (oggi A2A) tra le prime aziende ad identificare negli impianti di 
teleriscaldamento da fonti rinnovabili una chiave decisiva per aprire a nuovi traguardi di 
sostenibilità, dando il via a un vero e proprio cambio culturale per il settore. In questi 
anni FDL, sotto la guida del fondatore Fausto Romelli, ha continuato ad investire 
sviluppando una soluzione in grado di soddisfare le diverse esigenze di tutti i principali 
operatori che nel tempo hanno puntato su questa tipologia di servizio come: A2A S.p.A; 
Carbotermo S.p.A.; Gruppo Egea S.p.A.; Iren Energia e Rinnovabili; Città Metropolitana 
di Torino ed altre provincie lombarde.  
 
Sistema Servizio Energia è una soluzione software studiata per rispondere alle 
importanti sfide ambientali di Gestori di Servizi Energetici in ambito privato, Utilities - 
che gestiscono reti innovative di Teleriscaldamento e impianti energetici - e 
Amministrazioni Pubbliche Locali - che intendono monitorare e controllare l’efficienza 
energetica dei propri edifici e l’avanzamento dei progetti di riduzione dei consumi. 
Infatti, la soluzione proposta da FDL è completa e integrata, e consente la 
programmazione, gestione e il controllo di impianti energetici per raggiungere gli 
obiettivi tecnici, ambientali, normativi ed economici prestabiliti, sempre più necessari 
all’assegnazione di bandi pubblici. Con il Sistema Servizio Energia è possibile gestire il 
billing dei servizi offerti rispondendo inoltre agli adempimenti manutentivi previsti dagli 
Enti di controllo, monitorando i consumi energetici in rapporto al servizio offerto e alle 
condizioni climatiche rilevate, individuando criticità e azioni di miglioramento e 
risparmio energetico, in totale adempimento alle direttive emanate dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA). 
 



    

FDL è già in grado di offrire una soluzione estremamente completa ma il potenziale di 
crescita del settore richiede una forza di sviluppo e integrazione che solo la sinergia con 
un Gruppo come Engineering può garantire. 
 
In particolare il segmento del Teleriscaldamento (e Teleraffrescamento) da fonti 
rinnovabili, è presidiato ancora da pochi operatori che ne hanno colto il valore, ma gli 
importanti incentivi e investimenti che si stanno liberando a livello europeo nell’ambito 
del piano prioritario della Commissione Europea Green Deal, che mira a gestire la 
transizione che renderà l’Europa il primo continente carbon neutral entro il 2050, 
favorirà la realizzazione / conversione degli impianti accelerandone la diffusione a livello 
internazionale e il conseguente beneficio di riduzione della CO2, che diverse previsioni 
stimano nella misura di centinaia di milioni di tonnellate ogni anno. 
Anche guardando ai soli confini nazionali, lo sviluppo potenziale del mercato degli 
impianti di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento è estremamente interessante. 
Secondo l’ultima relazione dedicata al segmento del GSE, a fine 2017 erano in esercizio 
345 sistemi di Teleriscaldamento con un aumento del 12% dei comuni teleriscaldati;  le 
sottocentrali di utenza sono cresciute del 14% raggiungendo le 11.000 unità e la 
volumetria ha visto un incremento del 9% attestandosi a 29 milioni di metri cubi, con 
una diminuzione di energia immessa da sistemi di Teleriscaldamento alimentati da fonti 
fossili, controbilanciata da un incremento molto sostenuto delle reti alimentate da fonti 
rinnovabili. Un’evoluzione che interessa prevalentemente le aree settentrionali del 
Paese, e che lascia ancora grandissimo spazio di crescita sia al nord che al sud, dove gli 
impianti di Teleraffrescamento potranno trovare ampio impiego.  
Inoltre, in aggiunta a quanto già registrato dal GSE, il Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima (PNIEC) ha assegnato al Teleriscaldamento un ruolo significativo nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e risparmio energetico, in particolar 
modo prevedendo un’estensione aggiuntiva delle reti di Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento a livello nazionale ed enfatizzando la diffusione di sistemi sempre 
più efficienti.  
 
Vincenzo Tartuferi, Direttore Generale Telco & Utilities di Engineering, ha dichiarato: 
“Ci stiamo muovendo in un segmento i cui numeri e potenziale di crescita sono 
estremamente interessanti e rendono evidente l’importanza di software e processi che 
possano garantire una gestione efficiente e un controllo totale degli impianti energetici, 
degli investimenti di efficientamento energetico e delle reti, unitamente alla misurazione 
delle performance in termini di impatto ambientale e di ritorno economico. 
L’acquisizione di FDL Servizi rientra perfettamente nella strategia di sviluppo della nostra 
offerta per accelerare e amplificare l’impatto di sostenibilità dei nostri clienti ed è 
coerente con la nostra missione di aggregatore delle eccellenze tecnologiche italiane. In 
un mondo finalmente sempre più sensibile al tema, gli impianti energetici diventano 
apparati ancora più strategici e il nostro Gruppo, dalla divisione di business dedicata 
all’Energia fino alla controllata Municipia, impegnata ad accompagnare i Comuni di ogni 
dimensione verso il futuro, intende continuare a contribuire fattivamente alla loro 
evoluzione”. 
 
Fausto Romelli, che con l’ingresso nel Gruppo Engineering proseguirà a condurre le 
attività di FDL Servizi quale Amministratore Delegato, ha dichiarato: “In questi anni la 



    

nostra società ha saputo prevedere il cambiamento che avrebbe interessato il comparto 
energetico, e grazie alla collaborazione con alcuni tra gli operatori più visionari del 
settore ha saputo sviluppare una soluzione in grado di offrire un reale valore aggiunto. 
Oggi è il momento di dare a FDL la forza e tutte le risorse che servono per fare esplodere 
la crescita cogliendo la grande opportunità che il mercato offre. Queste risorse le 
abbiamo trovate nel Gruppo Engineering che grazie alla sua grande esperienza e ai 
numerosi clienti con cui ha solide e importanti relazioni potrà certamente amplificare la 
portata della nostra soluzione, favorendo i processi decisionali rispetto allo stanziamento 
di investimenti e alla realizzazione di impianti di nuova generazione, così come 
all’assegnazione degli appalti, supportata dal massimo controllo che il nostro software 
offre non solo nella gestione quotidiana ma anche nel puntuale controllo del ritorno 
economico degli investimenti effettuati”. 
 
G Corporate Advisory, con un team guidato dal Dottor Giorgio Guenzani e con la 
collaborazione dello Studio Rivetta di Edolo, ha assistito il venditore Fausto Romelli che, 
all’esito dell’operazione, mantiene una partecipazione di minoranza. 
 
Engineering è stata assistita da E&Y nel processo di Due Diligence. 
 

 
Engineering 

Engineering è tra i principali attori della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e 
private, con un'offerta innovativa per i principali segmenti di mercato. Con circa 11.000 professionisti in 
65 sedi (in Italia, Belgio, Germania, Norvegia, Repubblica di Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Argentina, 
Brasile e Usa), il Gruppo Engineering disegna, sviluppa e gestisce soluzioni innovative per le aree di 
business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, Smart 
Government & E-Health, Augmented City, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Telco & 
Multimedia. Il Gruppo con le sue attività contribuisce a modernizzare il mondo in cui viviamo e lavoriamo, 
combinando competenze specialistiche nelle tecnologie di ultima frontiera, infrastrutture tecnologiche 
organizzate in un modello unico di multicloud ibrido, capacità di interpretazione dei nuovi modelli di 
business. Con importanti investimenti in R&D, Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, 
coordinando progetti nazionali e internazionali grazie a un team di 420 ricercatori e data scientist e a una 
rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset strategico del Gruppo è il know-how dei suoi 
dipendenti al cui sviluppo ha dedicato una Scuola di formazione multidisciplinare che nell'ultimo anno ha 
erogato oltre 21.000 giornate di formazione. 
www.eng.it 
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