
                                            
 
 

 
ENEA – Sala Conferenze 

Lungotevere Thaon di Revel n. 76 
 
Al centro del progetto GuarantEE - Energy Efficiency with performance Guarantees in private and 
public sector - la promozione in Europa dell’utilizzo dei contratti di prestazione energetica (EPC- 
Energy Performance Contract) nel settore pubblico e privato. Obiettivo del progetto - finanziato 
nell’ambito del programma Horizon 2020, al quale hanno partecipato 14 paesi europei e coordinato per 
l’Italia da ENEA - dare dunque impulso e diffondere sul mercato, anche attraverso le società di servizi 
energetici (ESCO), uno strumento dalle grandi potenzialità che negli interventi di riqualificazione 
energetica consente di garantire al cliente risparmi energetici ed economici, di finanziare gli 
investimenti tramite i risparmi nei consumi che si verranno ad ottenere e di farsi carico dei rischi.  
Tre i principali settori di intervento: lo sviluppo di soluzioni EPC innovative anche per gli edifici in 
locazione; una maggiore flessibilità delle clausole contrattuali degli EPC in modo che essi risultino più 
attrattivi e convenienti per i clienti privati; l’avvio di progetti pilota che hanno coinvolto la nuova figura 
del facilitatore EPC, il professionista indipendente capace di promuovere l’utilizzo dei contratti EPC 
conciliando gli interessi di tutti gli attori coinvolti nel contratto. 
Nel corso della giornata verranno sottolineati gli elementi essenziali per lo sviluppo dei contratti EPC 
nei vari settori, presentate buone pratiche e progetti pilota, presentate le esperienze sul campo di 
facilitatori EPC.  
 

Programma 

8.45 Registrazione dei partecipanti 
 

9.15 Saluti di apertura 
 Ilaria BERTINI, ENEA 

 
 9:30 I risultati del progetto guarantEE e il possibile impatto 
   Giulia CENTI, ENEA 
 
 9:50 I Facilitatori EPC  
 Daniele FORNI, FIRE 
 
10:10  L’esperienza del team dei Facilitatori nei progetti ELENA 
   Fabio MINCHIO, facilitatore EPC  

10:30  La Regione Liguria con EnerSHIFT vincitrice dell'European Energy Service Award 
 (EESA) 2019. 
            Giuseppe SORGENTE, Regione Liguria  

 
 
Pausa caffè 
 
 
 

Roma, 22 marzo 2019 

 
EVENTO FINALE PROGETTO GUARANTEE:  

risultati e prospettive 



 
 
11:10 Ruolo dei facilitatori EPC nell’incontro pubbliche amministrazioni-ESCo: i progetti pilota 

di Catania 
Paolo MORGANTE, ENEA 
Carmelo OLIVERI, Comune di Catania 

 
11:50 Facilitazione e partecipazione attiva: l’esperienza del Progetto Pilota “A-SCETATE” 

Napoli 
Anna MORENO, ENEA 
Ciro BORRIELLO, Assessore Comune di Napoli 
 
 

12:30 Il contributo dell’ENEA per uno degli strumenti fondamentale per l’EPC: Le linee guida 
per le diagnosi energetiche degli edifici pubblici.  
Nicolandrea CALABRESE, ENEA 

12:50 Conclusioni e dibattito  

13:30 Chiusura dei lavori 
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