
 

 
 

 

 

PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELL’EFFICIENZA 

ENERGETICA 

 8 round per l’efficienza 

Mercoledì 9 novembre 2016 

A cura di ENEA 
Energy Room, Key Energy PAD B5 

15.30 – 16.45 
 

Topic 
Il tema dei finanziamenti dell’efficienza energetica è un punto focale su cui da tempo si sta concentrando 
l’attenzione. Il mondo del financing si articola in pubblico e privato, fino all’incrocio dei due mondi, si 
incontrano per consolidare modelli e soluzioni che possano dar vita a progetti di ampia portata e impatto 
nell’ottenimento di risultati tangibili nel risparmio di energia primaria. Al contempo, il mondo del financing 
guarda sia a grandi che a piccoli progetti cercando di focalizzare le opportunità sui quei filoni che offrono il 
maggior grado di maturità progettuale e solidità dei risultati. Il mondo dei finanziamenti richiede modelli di 
analisi e di valutazione stabili e schemi contrattuali robusti e riconoscibili da assumere come riferimenti. 
 
Reason why  
Il convegno ha la finalità di analizzare i principali prodotti finanziari pubblici e privati per l’efficienza 
energetica attualmente disponibili, e tracciare un punto sulle necessità che il mondo dei finanziamenti 
riscontra nel momento di interlocuzione con il settore dell’efficienza energetica. Modelli di EPC, linee guida, 
esperienze a confronto costituiranno la base di discussione del convegno con l’obiettivo di indicare la strada 
per lo sviluppo del settore del financing per l’efficienza energetica. 
 
A chi si rivolge: 

 Banche, istituti di credito, enti pubblici e privati 
 Decisori pubblici 
 ESCO 
 Clienti finali - Cittadini 

 

Programma 
 
Keynote speech su prospettive ed evoluzioni del mercato  
Luciana di Giamberardino, Responsabile Unità Conto Termico GSE 
 
“Finanziamento dell’efficienza energetica in ambito pubblico e privato. Bosch: un unico partner 
tecnologico e finanziario” 
Stefano Bevilacqua, Technical Sales Manager, Bosch Energy and Building Solutions Italy 
 
“La trigenerazione per l'industria plastica: il caso METALCHIMICA GROUP” 

Daniele Francone, ENER-G Italia 
 
Tavola rotonda tra esperti del settore per dibattito e sintesi spunti emersi:  
Marcello Capra,  Delegato SET Plan europeo - Esperto Horizon 2020 Energia, Ministero dello Sviluppo 
Economico 
Giuseppe Arcucci, Director Inward Investment Invitalia 
Stefano Fissolo, Vice President - Energy Efficiency at SUSI Partners AG 
Giorgio Recanati, Senior Research Analyst presso ABI Lab 
 
Conclusioni e reporting del convegno per divulgazione contenuti emersi  
 
 


