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Cosa prevede il progetto (WP3) 

 Proprietari pubblici e privati 
 Applicabilità dei modelli EPC  
 EPC pre-check on line 
 possibilità di avvalersi dei Facilitatori 

 Facilitatori 
 lista nazionale 
 formazione 
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Obiettivi di WP 
 sviluppo del mercato degli EPC  
 fornire supporto tramite i Facilitatori 
 favorire lo scambio internazionale di esperienze 

 rete internazionale dei facilitatori 
 repository delle buone pratiche 
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Task 1 Online EPC pre-check  

BUILDING OWNER 
EPC PRE-CHECK 
ONLINE TOOL 

NATIONAL LIST of 
FACILITATORS 
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Task 2 EPC information Days  
 
 
Quadro normativo 
 Metodologie 
 Varianti 
Casi di successo 
 nuove opportunità 
 Supporto  dei facilitatori 

 
 

  
Network proprietari  

Pubblici 
 Privati 

 Esco 
 Facilitatori 
 stakeholders istituzionali 
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Task 3 EPC facilitation  
  

Task 3.1 Pool of Facilitators  Task 3.2 Facilitators trainings, coaching  
 
 
 
Criteri di qualificazione 
 Skills 
 Referenze professionali 
 Background professionale 
 Garanzie di terzietà 
 

 
 

 
 
 Almeno 2 “training sessions” 
 Enfasi allo sviluppo  di competenze 
     “trasversali” 
 Uso di linee guida delle precedenti 
    esperienze in ambito UE 
 Webinars 
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Task 4 European network of facilitators  

TRASFERIRE, IMPARARE E CONDIVIDERE: 
 CONOSCENZE E KNOW-HOW dei Paesi con più 
    esperienza EPC 
 DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE 

 
 
 
 EPC – Conoscenze di base 
 Best practices 
 Nuovi modelli e processi 
 webinars dedicati 
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………… 
Certo, avventurarsi in questo complicato processo è stato un compito molto arduo per i comproprietari 

che non avevano nessuna specifica esperienza ed erano portatori di interessi spesso divergenti. Una 
corretta comunicazione è stata la chiave del successo. Nel corso degli ultimi 

due anni si sono succedute quattro diverse Assemblee Generali nel corso delle quali sono state fornite 
tutte le spiegazioni in merito alle scelte tecniche e sono state affrontate tutte le delicate problematiche 

che tali scelte avrebbero posto. Per convincere tutti è stata adottata una 
strategia di approccio “caso per caso” e sono state fornite risposte a tutti i casi 

specifici sollevati da ciascun comproprietario. Ciò ha, ovviamente, richiesto la formazione di un team 
multidisciplinare composto da Energies POSIT'IF, Equateur Architecture e POUGET Consultans, che 
riunisse, nel progetto, competenze finanziarie, di architettura e di efficienza energetica.  

In particolare, il modello di ristrutturazione ha dovuto superare l’ostacolo di convincere i 
proprietari-locatori che vedono in genere questo tipo di iniziative 
come una riduzione dei profitti derivanti dalla corresponsione dei 
canoni di affitto. E’ stato quindi perseguito un obiettivo di incremento 
del valore degli immobili mediante la creazione di balconi.  

Riqualificazione energetica di edifici in condomini 
privati: Résidence Lançon, un modello a Parigi 

Newsletter GuarantEE n°1 
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Cos’è il Facilitatore EPC 

PROGETTO EPC 

ESCO Cliente 
 amm.ne pubb 
 privato 
 

 
 
 
 Mediatore 
 Negoziatore 
 Garante di imparzialità 
 Garante della percorribilità  legale 
    e finanziaria 
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Ruolo del Facilitatore 

 
 
 
 analisi finanziaria 
 analisi tecnica di 
massima 
 coinvolgimento 
degli stakeholders 
 analisi di fattibilità 
tecnica, finanziaria, 
organizzativa e 
giuridica 
modelli di business 
  
 

 
 

Ricerca del contraente Sviluppo del Progetto Realizzazione Monitoraggio 

 
 
 
 scelta procedura 
d’appalto 
 qualificazione  e 
selezione Esco 
 documentazione di 
gara 
 supporto nella 
selezione della 
migliore offerta 
 

 
 

 
 
 
 rappresentanza del 
cliente 
nell’implementazione 
del progetto 
 supervisione 
 modifiche in corso 
d’opera 

 
 

 
 
 
 misurazione dei 
risparmi 
 verifiche 
fatturazione 
 mediazione con 
Esco 
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Criteria e skills  
 
 
Tecniche 

o KPI  energetici e 
climatizzazione 
o sistemi HVAC 
o sistemi di Misure e 
Verifiche 

  Finanziarie 
o Condizioni finanziarie 
o rischio tecnico e di 
gestione 

 legali 
o condizioni legali 
o normativa 
o approvvigionamento 
o condizioni contrattuali 

 project management 
 tecniche di comunicazione 
 
 

 
 

Fase di Preparazione 

 
 
 
 project financing 
 aspetti legali e giuridici 
 approvvigionamento, selezione, 
contratti 
misurazione, verifiche e controllo 
 risoluzione dei conflitti 
(negoziazione) 
 

 
 

Fase di Appalto 
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Italian National Pool 

Avvio del percorso 
Transitorio 

Avvio del percorso  
A regime 

EGE + CMVP 

TUTTI 

2 sessioni  

2 sessioni + know 
how di base e 
specialistiche 

Soggetti interessati Training 
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Obblighi dei Facilitatori 
(autodichiarazione del Facilitatore che aderisce alla lista)  

 
 
 condivisione dei “criteria” per i facilitatori EPC di GuarantEE;  
 sottoscrizione del Codice di Condotta; 
 condivisione e sottoscrizione dei principi contenuti nelle linee  
     guida EESI 2020; 
 autorizzazione a fornire: 

o  informazioni di contatto; 
o  percorso professionale ed expertize; 
o  Progetti EPC realizzati (con referenze e link); 
o  oppure: Processo di formazione per Facilitatori EPC  
    completato con successo; 

 dichiarazione di intenti: impegno a seguire e sviluppare le skills 
    perFacilitatori EPC 
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Thank you for your attention! 
 

Il TEAM GUARANTEE ITALIA: 
Giulia Centi giulia.centi@enea.it 

Luciano Terrinoni Luciano.terrinoni@enea.it 

Maria Giovanni Landi maria.landi@enea.it 

Anna Moreno anna.moreno@enea.it 

Antonella Calamita antonella.calamita@enea.it 

Giovanni Addamo giovanni.addamo@enea.it 

 

Please follow us at 

Website:       www.guarantEE-project.eu 

Twitter:          @guarantee_H2020  
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