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Deepki

+1000k
asset monitorati

+180k teqCO2
risparmio rilevato

+300
referenze

Chi siamo

PMI innovativa che supporta i propri clienti nella 
definizione di percorsi e politiche ESG e che utilizza i 

dati per ottimizzare la gestione del portafoglio 
immobiliare e dare avvio alla transizione energetica e 

digitale. Con oltre 1 milione di asset in database, 
fornisce benchmark di performance ESG.

Deepki è inoltre Partner del GRESB 
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L'impatto del Real Estate sull'ambiente

"Gli edifici ed il settore dell’edilizia sono 
responsabili del 39% di tutte le emissioni di 

CO2 nel mondo, con le emissioni di gestione che 
contano per il 28%. Il restante 11% proviene da 

emissioni di CO2 incorporate, o "iniziali" associate 
a materiali e processi di costruzione durante l'intero 

ciclo di vita dell'edificio"
Fonte: World GBC

Alcuni numeri chiave
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I Principali Impatti per i player del Real Estate

La Tassonomia Europea
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I PAI per il Real Estate e la necessità di implementare un piano di raccolta dati

La Tassonomia Europea

AMBITO INDICATORE

GHG EMISSIONS Emissioni GHG Scope 1, 2, 3  e totali

ENERGY 
CONSUMPTION Consumi energetici GWh per MQ

ENERGY EFFICIENCY Quota investimenti in asset "energy-inefficient"

FOSSIL FUELS Quota investimenti in asset con oggetto estrazione, storage, trasporto o produzione di combustibili fossili

WASTE Quota investimenti in asset che non dispongono di raccolta differenziata e non sono serviti da contratti per il 
recupero/riciclaggio di rifiuti 

RESOURCE 
CONSUMPTION

Quota materia prime di costruzione (escluse quelle oggetto di riciclo, conversione, ecc.) rispetto al peso totale 
dei materiali utilizzati nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni più rilevanti

BIODIVERSITY Quota "non-vegetated surface area" rispetto alla superficie totale dei lotti di tutti gli asset
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L'importanza della Raccolta e Analisi dei dati ESG

Rendere più attraente 
e profittevole

il proprio portafoglio 
immobiliare

Ridurre l'impatto 
ambientale 

e migliorare le proprie 
politiche ESG

Ridurre i rischi 
finanziari e 
ambientali

Adeguamento 
alle 

regolamentazioni 
Europee

4 obiettivi rilevanti
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I dati sono numerosi e vanno sfruttati

ESG & Data Analytics

Possiamo distinguere 5 grandi tipologie di dati:

Dati 
tecnici

Dati relativi
alle utenze

Dati
di attività

Dati
ESG Open Data
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Le difficoltà riscontrata nella raccolta dati

ESG & Data Analytics

“Perdo troppo tempo a inviare 
solleciti via e-mail o telefono 

prima di riuscire ad accedere alle 
informazioni che mi occorrono.”

“Ho troppi interlocutori, mi perdo 
e non capisco a chi chiedere le 
informazioni che mi servono.”

“Non so da dove iniziare a 
raccogliere i dati.”

“I miei dati non sono affidabili, 
non riesco ad avere una visione 
chiara del mio parco immobiliare.”

“Non so come ottenere i dati a 
livello del singolo asset.”
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La raccolta dei dati ESG di un portafoglio coinvolge diversi attori

ESG & Data Analytics

Il property manager
rifattura i consumi 

delle aree comuni ai 
tenant

L’asset manager dà 
mandato al property 

manager per pagare le 
bollette relative ai 

consumi delle aree 
comuni

Il locatario paga 
direttamente i consumi 

delle aree private e 
indirettamente, 

attraverso le spese 
condominiali, quelli 
delle aree comuni

Possiede i dati relativi 
alle aree comuni

Possiede i dati relativi 
alle aree private

Raccoglie i dati relativi 
alle aree private per 

l’AM

Le funzioni di staff 
detengono le 

informazioni inerenti ai 
processi di 

governance e ai temi 
sociali

Possiedono i dati relativi 
alle politiche sociali e di 

governance

Staff AM PM Loc
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Un processo di raccolta dati efficiente

ESG & Data Analytics

Raccolta 
dei dati

automatica 

risparmio di tempo 

affidabile

Analisi
dei dati

Piano di intervento
concreto

clustering

IA

algoritmi 

pratico

efficace

remunerativo
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Parola d’ordine: efficacia Raccolta automatica VS raccolta manuale

ESG & Data Analytics

Raccolta 
automatica

Raccolta
manuale

Anno 1

Garanzia dell’affidabilità
dei dati

Raccolta 
automatica

Raccolta
manuale

Anno 2

Garanzia dell’affidabilità
dei dati
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Raccolta automatica dei dati grazie ai nostri connettori

ESG & Data Analytics

API / SFTPEDI / Scraping API / SFTP API / SFTP API / SFTPModuli / XLS

Dati climatici

API

Dati
tecnici EDI / Area clienti Telelettura BAS / BMS / CMMS Sottoconteggio / IoT

ERP / 
Software Open Data
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Esempi della raccolta e analisi dati grazie alla piattaforma Deepki Ready

ESG & Data Analytics

1. Dashboard generica che riporta dati di consumo per un 
periodo selezionato

2. Scheda asset con informazioni generiche (città, 
indirizzo, superficie...), contatori associati, natural risk
assessment, KPIs, ...

3. Grafiche di completezza dati per ogni reporting, action
plan, valutazione GRESB ed evoluzione

1

2 3
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La raccolta e l'analisi dei dati per il benchmarking con i propri pari

ESG & Data Analytics

Data Room

KPI Selection

Internal
Interviews

Cross Deepki’s
Clients Portfolio 

Analysis

Peer
Benchmark

Desired 
Focus
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L'uso dei dati per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione

ESG & Data Analytics
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Come essere il migliore nella classe per le proprie performance ESG

ESG & Data Analytics
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Un percorso ESG completo e resiliente

ESG & Data Analytics

ASSESSMENT E 
DEFINIZIONE 

STRATEGIA ESG

0
RACCOLTA E ANALISI 

DATI ESG
MONITORAGGIO RISCHI 
E PERFORMANCE ESG

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

PERFORMANCE

1 2

4

ESG
Life cycle 

ADEGUAMENTO 
INFORMATIVE E 

DISCLOSURE

3
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I Benefici della piattaforma esclusiva Deepki Ready

ESG & Data Analytics

Intero 
portafoglio

Risparmi sui consumi 
totali compresi tra il  

3% ed il  5% 

Riduzione consumi ed 
emissioni CO2

Digitalizzazione del 
portafoglio immobiliare 
e gestione in pochi clic

Benefici economici in 
previsione della reale 
implementazione della 
carbon tax (25€ per 

tonnellata CO2 
per 50 anni)

Monitoraggio continuo 
dei dati di consumo 

Miglioramento 
continuo grazie 

all’implementazione di 
azioni di 

efficientamento

Risparmi sulle 
bollette energetiche 

e idriche
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