
 

 

 
 

L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE BANCARIO: 
DIAGNOSI ENERGETICHE E BEST PRACTICE  

16 dicembre 2016 

ENEA – Via Giulio Romano n. 41, Roma 
 
ABI Lab, a partire dal 2014, tramite il proprio Osservatorio sul Green Banking, si è confrontata costantemente con 
l’ENEA al fine di monitorare l’evolversi del quadro normativo in materia di diagnosi energetiche, come previsto dal 
decreto legislativo 102/2014. La collaborazione tra ENEA e ABI Lab ha permesso, quindi, di fornire alle banche 
l’opportuno supporto in tutte le attività necessarie per il rispetto della normativa.  
Ad un anno dalla scadenza per l’invio delle prime diagnosi energetiche, ENEA, in co llaborazione con ABI Lab, organizza 
un workshop sul tema delle diagnosi energetiche e delle best practice per l’efficienza energetica in banca. L’evento 
costituirà l’occasione per discutere le specificità in ambito energetico-ambientale del settore bancario con la 
presentazione di diagnosi realizzate e con l’approfondimento di temi quali la misura, la gestione e le tecnologie per 
l’efficienza energetica in banca. 
Il workshop prevedrà un confronto iniziale con le Istituzioni coinvolte nello sviluppo della normativa in materia di diagnosi 
energetiche. Seguiranno le testimonianze di banche che forniranno un quadro completo della realtà nel settore bancario 
in tema di gestione dell’energia, al fine di individuare nuovi percorsi di efficienza energetica in un’ott ica di miglioramento 
continuo.  
 

Programma 
 

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
09:30 Saluti istituzionali 
 Federico TESTA, Presidente ENEA 

Pierfrancesco GAGGI, Presidente ABI Lab 
 
10:00 Introduzione ai lavori 
 Domenico SANTINO, ENEA 
  
10:30 Esperienze del settore bancario 

modera: Romano STASI, Segretario Generale ABI Lab 
  

 Efficienza energetica in Intesa Sanpaolo: obiettivi, azioni, risultati ottenuti e diagnosi 
nei siti certificati ISO 50001 
Elisa DARDANELLO, Energy Manager – Ufficio Rapporti con i Social Responsible Investors e 
Climate Change Servizio CSR, Gruppo Intesa Sanpaolo 

 Energy Efficiency & Workplace Strategy. L’evoluzione del concetto di efficienza 
energetica e degli spazi ufficio in BPM 
Massimo NISSOLI, Energy Manager – Responsabile Strategia Immobiliare, Banca Popolare 
di Milano 

 EER – COP Rendimento delle macchine Aria-Acqua. Misurare è possibile? 
Giuseppe GOLA, Energy Manager – Responsabile Energia e Impianti Responsabile Service 
Fondo, Banco Popolare 

 Jacopo MOGGI, Partner TEKNE ESCo 

 Enrico REALE, Energy Manager, Banca Nazionale del Lavoro 
 
12:00 Question time 
 
12:30 Conclusioni 
 Roberto MONETA, ENEA 
 

Light lunch 
 

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/ 

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/

