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} Federesco - la Federazione Nazionale 
delle Esco - è stata costituita nel 2006 
e permette di aggregare gli interessi 
dei differenti stakeholder del settore. 
Federesco è anche membro del board 
europeo di Horizon 2020. 
 

} È un'associazione che persegue lo 
scopo di diffondere fra gli operatori 
pubblici e privati: 

 
 

Cultura dell'EFFICIENZA 
ENERGETICA e del risparmio 

energetico. 

Conoscenza delle ENERGY 
SERVICE COMPANY quali 
operatori di riferimento per il 

settore energetico. 

Cultura e utilizzo del 
MECCANISMO FTT al fine di 
ottenere la compressione della 

domanda energetica e la 
riduzione delle emissioni 

inquinanti con investimenti nulli 
per i clienti. 

 
Diffusione sul territorio di 

impianti di GENERAZIONE 
DISTRIBUITA di energia 

basati sullo sfruttamento delle 
FONTI RINNOVABILI in 

COGENERAZIONE e 
TRIGENERAZIONE. 

 BEST PRACTICE più 
appropriate al fine del 

raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Protocollo di Kyoto 

e dalla Politica Energetica 
Europea. 

FEDERESCO 
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FEDERESCO: Le Associate 
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Federesco conta circa 60 Esco Associate diffuse sul territorio nazionale. 



L’attuale sistema energetico comporta: spreco di risorse energetiche e quindi economiche. 
 
 

Fonte: Amory B. Lovins, “More Profit with Less Carbon”; Scientific American Magazine, 09/2005 

L’attuale sistema energetico - perdite energetiche 
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EFFICIENZA ENERGETICA  

È UN’ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALE ALTAMENTE STRATEGICA. 
CREA POSTI DI LAVORO 

E’ NECESSARIO CREARE CULTURA 
È AUTOLIQUIDANTE, MA SERVE LA FINANZA INIZIALE 

È NECESSARIO UN UNICO INTERLOCUTORE A LIVELLO GOVERNATIVO 
È NECESSARIO SVILUPPARE SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA 

È NECESSARIO SVILUPPARE FILIERA DI RICERCA TECNOLOGICA NAZIONALE 

E’ NECESSARIO SVILUPPARE LA GENERAZIONE DISTRIBUITA E LE RETI INTERNE DI 
UTENZA  

E’ NECESSARIO L’AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE RETI 

Efficienza energetica: valenza infrastrutturale e 
strategica 
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Cosa è una ESCO 

EE - FER - GD 

Gestione TEE, 
CIC, CO2 

Formazione 
Informazione 

Comunicazione 

Le Esco sono gli operatori di riferimento per tutte le tematiche energetiche 

Approccio strategico e operativo su 
tutta la filiera di riqualificazione 
energetica: finalizzato al 
raggiungimento del massimo risparmio 
energetico 

Rif. normativi:  
D.Lgs. 115/2008 
UNI CEI 11352:2014 
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Il Processo delle Attività di una Esco 

ANALISI 
• EME 
• Diagnosi 
energetica 

• Sistema di 
Gestione 
dell’Energia 
(50001) 

• Studio di 
fattibilità 

• Certificazione 
energetica 
iniziale 

PROGETTAZIONE 
• Definizione progetto 
• Individuazione fornitori 
• Piano Economico-
Finanziario 

• Analisi impatti 
ambientali, economici, 
finanziari 

• Coordinamento 

REALIZZAZIONE 
• Individuazione e 
reperimento finanza 

• Direzione lavori 
• Interventi: efficienza 
energetica, 
generazione 
distribuita 

• Verifica della 
rispondenza tra il 
progetto e la sua 
realizzazione 

GESTIONE 
• Collaudo, start 
up 

• Certificazione 
energetica finale 

• Impronta 
ecologica e 
bilancio 
ambientale 

• Gestione post 
consegna e 
manutenzione  

• Dismissione 
impianti a fine 
vita 

ANALISI 
PERFORMANCE 
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Fase iniziale 
Analisi criticità. Rilevamento dati 

primari 
Rilevamento di tutti i dati e gli 
effettivi consumi ad integrazione 
della fase di diagnosi energetica 
per una rappresentazione dello 
stato reale. 
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Approccio strategico e operativo su tutta la filiera 

Le Esco sono gli operatori di riferimento per tutte le 
tematiche energetiche 

Fase finale 
Analisi performance 

Monitoraggio performance 
raggiunte e consumi effettivi 
a seguito degli interventi 
realizzati. 
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Utilizzare una ESCO: vantaggi per il Committente 

1. Realizzazione di interventi con ridotte immobilizzazioni finanziarie; 
 

2. Affidamento della progettazione, degli interventi e della manutenzione a 
qualificate competenze tecniche specifiche; 
 

3. Riduzione dei consumi e dei costi di gestione; 
 

4. «Certificazione» degli interventi di risparmio energetico con i Titoli di 
Efficienza Energetica, i Certificati di Immissione in Consumo (CIC), le 
Quote Emissione di CO2; 
 

5. Sviluppo di un Sistema di Gestione dell’Energia (ISO 50001). 

10 



FTT – Ripartizione dei Risparmi 

ESEMPIO DI SUDDIVISIONE FINANZIARIA CON IL FTT 
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Recupero 
investimento da 
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Bolletta energetica dopo gli 
interventi + manutenzione 

100% 
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Federesco – Attività istituzionali 
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Federesco dispone di una fitta rete di rapporti e relazioni con i principali 
operatori italiani attivi nel suo settore e altamente complementari per la 
tipologia di prodotto e servizio offerto e con primari enti e associazioni italiane 
per diffondere l’efficienza energetica. 

DINTEC: società consortile tra il Sistema Camerale (UNIONCAMERE Unione Italiana delle Camere di Commercio, 40 Camere di Commercio, 8 Unioni 
Regionali delle Camere di Commercio) ed ENEA. 

http://www.unioncamere.it/
http://www.enea.it/
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Efficienza 
energetica 

Istituto 
bancario 

Utente 
finale 

Check-up gratuito 
Progettazione 
Realizzazione 
Gestione 

Finanzia utente finale con EPC 

Stipula accordo con 
ESCO 
Può richiedere 
finanziamento 

Standardizzazione approccio  

Rapporto Contrattuale 
Esco - Cliente 

Rapporto Contrattuale 
Banca - Cliente  

Rapporti contrattuali coerenti, ma 
distinti 

E.S.CO. 

ACCORDARSI CON IL SISTEMA BANCARIO 

15 



Agenda 

} Federesco 
 

} Attività Istituzionali 
} Accordi con Istituti di Credito 

 

} Progetti Speciali 
} Esco Pubblica 
} Accordo Federesco – primo Organismo certificato UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020 di validazione progetti energetici 
} Accordo Federesco – Broker assicurativo 
} Misure di contrasto alla precarietà energetica 
} Supporto alla Pubblica Amministrazione centrale con 

programmi di riqualificazione energetica (PREPAC): 
Farnesina 
 

} Strategia Federesco per l’Efficienza Energetica: Memoria 
Audizioni SEN  

 
16 



Federesco – Progetti speciali 

Progetti sviluppati per supportare lo sviluppo del sistema energetico nazionale 
attraverso la: 
1. Proposta di costituzione Esco pubblica; 
2. Accordo per attività di valutazione di progetti energetici; 
3. Accordo per lo Sviluppo di prodotti assicurativi per la garanzia di risultato; 
4. Identificazione di misure ed azioni volte a contrastare il fenomeno della 

«precarietà energetica»; 
5. Supporto alla Pubblica Amministrazione centrale con programmi di 

riqualificazione energetica (PREPAC): Farnesina. 
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Società con capitale pubblico che effettui il servizio di: 

} E.S.Co. Pubblica per la Pubblica Amministrazione Centrale 

} E.S.Co. Regionale per la Pubblica Amministrazione Locale (Amministrazioni 

regionali, Amministrazioni provinciali, Comuni, Unione di Comuni, etc.) con il 

supporto di Finanziarie Regionali o di altri Istituti finanziari nelle varie fasi di 

sviluppo delle attività previste dai PEF di ogni progetto di intervento di 

efficientamento. 

ESCO PUBBLICA 

19 

DEFINIZIONE 



• Tipologia di appalto (mista lavori/forniture e servizi) con contratti atipici 
spesso di tipo EPC (Energy Performace Contract); 

• Complessità tecnica progettuale da dover predisporre a cura delle stazioni 
appaltanti (vedi nuovi disposti in tema di progettazione introdotte dal 
D.Lgs.50/2016 «Nuovo Codice degli appalti»); 

• Contrattualistica e procedure di appalto specifiche; 
• Sistema delle garanzie e del reperimento delle provviste finanziarie; 
• Predisposizione di apposite analisi di rischio (vedi nuovi disposti in merito 

introdotte dal D.Lgs.50/2016 «Nuovo Codice degli Appalti»); 
• Necessità di apposite competenze per le attività di verifica dei progetti e delle 

verifiche di conformità in sede di esecuzione del contratto; 
• Gestione degli incentivi attraverso appositi soggetti certificati (dal luglio 2016 

solo Esco ed EGE certificati). 
 

LE CRITICITÀ 

20 



MODELLO OPERATIVO - SCHEMA ESCO PUBBLICA 
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Il contesto 

La complessità degli interventi di efficienza energetica, da un punto di vista 
tecnico, metodologico, ambientale, normativo ed economico, comporta 
spesso alte probabilità di fallimento o di non coerente finalizzazione dei 
risultati prefissati. 
Le verifiche tecniche di un progetto di efficienza energetica sono rivolte a 
minimizzare il rischio del fallimento di un intervento per: 

} Errati obiettivi 
} Progettazione carente 
} Non corretta valutazione degli incentivi 
} Forme contrattuali inadeguate 
} Rischi di gestione non previsti 
} Sottovalutazione dei possibili scenari futuri 
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Accordo Federesco – primo Organismo certificato UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 di validazione progetti energetici 

Federesco ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il primo Organismo 
accreditato in Italia secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività 
di ispezione tecnica ai fini della validazione dei progetti di efficienza energetica 
ed ai fini del monitoraggio dei risultati in sede di esercizio. 
L’Organismo di parte terza opera con competenze metodologie certificate da 
Accredia. 
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Il contesto 

 
Ogni progetto di efficienza energetica ha in sé un insieme di rischi che 
coinvolge i vari attori e che prevede una loro attenta analisi e gestione.  
Tra gli strumenti di Energy Efficiency Risk Management, che mirano a definire 
ed analizzare le fonti di rischio nonché a classificarle e pianificare delle 
strategie di mitigazione, si è iniziato da tempo a parlare di coperture 
assicurative che riguardano la performance di questa categoria di 
interventi. 
Negli ultimi anni gli investimenti legati alla produzione di energia, hanno 
conosciuto una crescita importante, quelli legati al risparmio energetico hanno 
osservato un’offerta assai minore rispetto alla crescente domanda. 
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Accordo Federesco – Broker assicurativo 

} Il prodotto sviluppato prevede la copertura dell'eventuale deficit di risparmio 
energetico tra quanto contrattualmente previsto e l’effettivo risparmio 
conseguito; 

} L’evento assicurato : la società riconoscerà le richieste di indennizzi per 
sinistri che l’assicurato sia contrattualmente obbligato a pagare, in forza del 
contratto di garanzia, derivanti da fatti involontariamente pregiudizievoli o atti 
negligenti dell’assicurato, tali da impedire il raggiungimento del valore di 
risparmio garantito; 

} Il mercato assicurativo ha sino ad ora sempre prodotto polizze tradizionali 
relative ai danni materiali e diretti ai beni, sia per il danno diretto che per il 
danno indiretto; 

} Solo oggi siamo in grado di coprire anche i danni di natura patrimoniale 
ovvero non legati solo al danno diretto. 
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Il contesto 
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Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta 
siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero 
più alto dal 2005 a oggi).  
 

 

La povertà assoluta definisce una condizione di mancanza delle dotazione 
materiali necessarie per vivere attraverso l’identificazione di tre aree di 
fabbisogni essenziali: 
} Alimentare 
} Abitazione 
} Residuale 

Fuel Poverty: «Precarietà Energetica» Con questa espressione si è voluta definire 
la difficoltà delle famiglie nei paesi economicamente avanzati ad accedere ai 
servizi essenziali di energia e gas a causa degli elevati costi degli stessi. Dal punto 
di vista meramente numerico, sono considerate nello stato di fuel poverty tutte le 
famiglie che spendono più del 10% del proprio reddito in energia e per riscaldare 
l’abitazione a una temperatura adeguata (Thomson, Snell, 2013). 



Strumenti e misure di contrasto alla Precarietà 
Energetica 

} Piena attuazione della direttiva europea 2012/27/UE 
 

} Necessità di una definizione e di opportuni indicatori socio-economici 
 

} Costituzione di un Organismo Unico che, sotto l’egida dei Ministeri del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e della Coesione Territoriale: 
} Si configuri come braccio operativo del GSE o dell’ENEA; 
} Sia deputato alla trattazione dell’insieme di aspetti inerenti le politiche mirate a 

contrastare il fenomeno; 
 

} Politiche di efficienza energetica e identificazione degli interventi tecnici da 
realizzare 
 

} Costituzione di un apposito fondo sociale per la riqualificazione energetica. 
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Organismo Nazionale per la Precarietà Energetica 
Configurandosi come Acquirente Unico, l’Organismo Nazionale dovrà: 

 
} configurarsi come braccio operativo del GSE o dell’ENEA; 

 
} agire da provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito; 

 
} servire per acquistare e vendere commodities (energia elettrica e gas) agli 

utenti connessi alla precarietà energetica a prezzi calmierati;  
 

} servire per gestire gli incentivi; 
 

} definire progetti standard di efficienza energetica e trattare tutte le tematiche 
connesse alla ristrutturazione degli edifici di edilizia popolare.  
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Politiche di Efficienza Energetica 
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Agire sull’efficienza energetica significa intervenire, in maniera congiunta, su 
tre fattori riconosciuti cruciali nella determinazione della precarietà energetica: 
 
} il miglioramento delle performance energetiche degli edifici assicura un 

miglior comfort abitativo (a cui spesso corrisponde anche un effetto benefico 
in termini di inclusione sociale); 
 

} la riduzione dei consumi energetici e con essi i costi che le famiglie devono 
sopportare per soddisfare i propri bisogni; 
 

} la disponibilità di nuove risorse economiche che si affianchino al reddito 
familiare. 
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Programma di riqualificazione energetica della 
Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) 

34 

} Il decreto legislativo 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 
2014-2020 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della 
Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC). 
 

} Il decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, delle Infrastrutture Graziano Delrio e 
dell'Economia Pier Carlo Padoan, definisce le modalità attuative del 
Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione 
centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della 
superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica. 
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Progetto preliminare 

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella comunicazione della «Direzione 

Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 

Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico (DG – MEREEN)» (Prot. n. 

0011342 del 25/05/2015), per ogni intervento proposto sono stati sviluppati i 

seguenti punti: 

1. Descrizione intervento proposto 

2. Caratteristiche tecniche 

3. Elenco autorizzazioni necessarie e vincoli 

4. Computo metrico estimativo 

5. Esecuzione dell’intervento 

6. Indicazioni sull’impatto ambientale 
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Criticità nel sistema energetico italiano 

Criticità più rilevanti sono a livello politico e normativo: 
 
} Mancata attuazione di quanto già previsto dalle norme vigenti (Fondo 

Nazionale per l’Efficienza Energetica,…) 
 

} Mancata definizione di un Piano Energetico Nazionale 
 

} Mancanza di un interlocutore governativo unico 
 

} Ritardo nell’attuazione delle Direttive europee 
 

} Mancata emanazione di provvedimenti attuativi ad oggi ancora attesi (TEE); 
 
} … 
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Politiche e misure della SEN 2017 - 1 
1. Riforma del Titolo V della Costituzione 
La riforma del Titolo V della Costituzione che ha permesso la concorrenza della legislazione 
regionale a quella nazionale sulle tematiche energetiche non solo non ha portato alcun risultato 
concreto, ma anzi ha rallentato e ostacolato il processo di diffusione dell’efficienza energetica e 
della generazione distribuita presso i territori, le famiglie e le imprese. E’ auspicabile, pertanto, 
riportare la regia politica e legislativa esclusivamente a livello statale. 
2. Interlocutore governativo unico e coerenza tra le normative 
Per agevolare e snellire i rapporti tra gli operatori di settore, è necessario: 
} Prevedere l’istituzione di un interlocutore unico a livello governativo sui temi energetici, a 

cui attribuire la gestione delle risorse derivanti dall’unificazione di tutti i fondi stanziati nel 
bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica; 

} Adeguare le normative inerenti la contabilità generale dello Stato a quelle riguardanti 
l’efficienza energetica, affinché ci sia coerenza temporale tra l’allocazione delle risorse 
economiche e la durata degli investimenti; 

} Eliminare le barriere autorizzative, attraverso una maggiore coerenza delle regole tra tutte 
le Regioni. 

3. Piano Energetico Nazionale 
E’ necessaria la definizione di un Piano Energetico Nazionale al fine di identificare le azioni 
nazionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi europei. 
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Piano Energetico Nazionale 

Fabbisogno energetico annuo attuale – Efficienza energetica annua realizzata = 
 

Fabbisogno energetico annuo futuro 
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Fabbisogno Energetico 
futuro 

Contenimento dei consumi 
ed una evoluzione del mix 
produttivo in favore delle 

fonti rinnovabili  

Sostituzione graduale delle 
grandi centrali fossili  

Ammodernamento della rete 
elettrica (Smart Grid) 
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4. Sviluppare e migliorare il sistema di incentivazione 
} Rendendo coerenti, non sovrapposti e stabili i meccanismi vigenti (Conto Termico, Titoli di 

Efficienza Energetica, detrazioni fiscali); 
} Modulando tutti i meccanismi incentivanti sul risultato energetico degli interventi e non 

sulle tecnologie utilizzate. 
5. Investire sulla Pubblica Amministrazione 
} Alla luce dall’articolo 14 della legge 94/2012, è auspicabile “la costituzione di una 

struttura equiparabile ad una Esco, che supporti tutte le strutture della stessa PA nella 
realizzazione degli interventi di efficienza energetica a cui potranno partecipare 
società/enti dello Stato, creando così nuova occupazione”; 

} Effettuare campagne di monitoraggio energetico capillari su tutti gli immobili della PA; 
} Effettuare Diagnosi Energetiche e far adottare alle Pubbliche Amministrazioni il Sistema 

di Gestione dell’Energia (ISO 50001). 
6. Sviluppare distretti energetici regionali & Esco pubbliche regionali 
} Le Regioni dovrebbero attivare sul proprio territorio distretti energetici finalizzati allo 

sviluppo di attività produttive e competenze professionali nel settore energetico, che 
porterebbero alla creazione e all’attrazione di nuova imprenditoria con il conseguente 
incremento dell’occupazione a livello territoriale; 

} Per sviluppare tale percorso, sarebbe utile la costituzione di Esco pubbliche regionali. 
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7. Sviluppare e diffondere la contrattualistica adeguata per l’utilizzo del 

Finanziamento Tramite Terzi (FTT) e degli Energy Performance Contract (EPC) 
} Promozione presso il mondo finanziario delle risorse già esistenti per incentivare il ricorso 

ai contratti di FTT ed EPC; 
} Rimozione delle barriere di tipo regolamentare e non nella diffusione dei contratti; 
} Costituzione di una commissione tecnica per la diffusione dei contratti; 
} Predisposizione da ENEA e UTFP della contrattualistica e delle linee guida per gli appalti 

della PA in materia di efficienza energetica attraverso i contratti FTT. 
8. Creare cultura 
} È fondamentale creare cultura intorno al mercato dell’efficienza energetica e diffondere il 

concetto che i settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica sono nettamente 
distinti e presentano peculiarità sostanzialmente differenti che non consentono di poter 
affrontare i due mercati con un’ottica comune. 

9. Contrastare la precarietà energetica (fuel poverty) 
} La precarietà energetica è la difficoltà delle famiglie/individui nei paesi economicamente 

avanzati ad accedere ai servizi essenziali di energia e gas a causa degli elevati costi degli 
stessi. 

10. Sviluppare la Banda Larga per l’efficienza energetica 
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Federazione Nazionale delle ESCo 
 

Viale Antonio Gramsci 42 - 50132 Firenze (FI) Italy 

Tel: +39 055 2344262 - Fax: +39 055 2639736 

presidenza@federesco.org – www.federesco.org 

Grazie per l'attenzione 
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