
Attività di sviluppo dell’Associazione
Roma, 04/05/2017

Dott.ssa Lucia Pitta

Relazioni Esterne

uniamo le energie

generiamo efficienza
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Contatti Federesco
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Contatti Federesco 2016

Contatti

10 nuovi Associati nel 2016

256 nuovi contatti



Contatti Federesco
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Contatti Federesco 2017

Contatti

Incremento dei contatti del 31% rispetto al I quadrimestre del 2016

6 nuovi Associati nei primi 4 mesi del 2017

109 nuovi contatti



Tipologia dei servizi richiesti
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Attività %

11352 9%

Adesione 8%

Costituzione Esco 46%

FTT 1%

Informazioni Generali 6%

Interventi di efficientamento 1%

Non specificato 20%

TEE 1%

Nessuna richiesta specifica 8%



Regioni interessate
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REGIONE %

Abruzzo 1%

Calabria 8%

Campania 12%

Emilia Romagna 6%

Lazio 10%

Liguria 0%

Lombardia 10%

Marche 4%

Molise 1%

Piemonte 6%

Puglia 8%

Sardegna 1%

Sicilia 18%

Toscana 4%

Trentino Alto Adige 1%

Umbria 1%

Veneto 6%

Basilicata 1%



Sito Web: www.federesco.org
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Il sito come strumento 

interattivo:

Area riservata

 News

 Eventi

 Attività in corso

http://www.federesco.org/


Sito Web: www.federescoservizi.eu
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Un sito completo che 

mostra tutti i servizi 

erogati da Federesco.

http://www.federescoservizi.eu/


Quote Associative: Promozionale (€1.500)
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 Aggiornamenti normativi

 Puntuale informazione sulle tematiche di interesse

 Partecipazione a convegni e seminari di livello istituzionale almeno una volta all’anno

 Visibilità del proprio marchio sul sito web

 Adesione alla convenzione con enti di certificazione per usufruire di una scontistica pari al 20%

 Rappresentanza presso il legislatore, l’esecutivo e il regolatore

 Consulenza telefonica in ambito energetico per Titoli di Efficienza energetica e Conto Termico

2.0. Per un max di 2 consulenze/anno



Quote Associative: Base (€ 3.000)
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 Aggiornamenti normativi

 Puntuale informazione sulle tematiche di interesse

 Partecipazione a convegni e seminari di livello istituzionale almeno una volta all’anno

 Visibilità del proprio marchio sul sito web

 Adesione alla convenzione con enti di certificazione per usufruire di una scontistica pari al 20%

 Rappresentanza presso il legislatore, l’esecutivo e il regolatore

 Consulenza telefonica in ambito energetico per Titoli di Efficienza energetica e Conto Termico 2.0. Per un max di 5

consulenze/anno

 Supporto nell’espletamento delle formalità statutarie per costituirsi E.S.Co. e accreditamento al GSE

 Accesso all’Area Riservata del sito

 Servizio di divulgazione degli studi inerenti gli indici di Benchmark necessari per la stesura delle diagnosi energetiche

 Adesione alla convenzione Federesco-Banca Prossima per finanziare gli interventi presso le ONP

 Networking:

 mettiamo in contatto direttamente gli Associati per creare sinergie e sviluppare opportunità commerciali reciproche

 analizziamo i bisogni degli Associati per sviluppare attraverso Federesco Servizi, proposte tecnico-commerciali di crescita nel settore

 agiamo come intermediario nel collocamento di TEE presso la domanda



Quote Associative: Club (€ 4.500)
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 Aggiornamenti normativi

 Puntuale informazione sulle tematiche di interesse

 Partecipazione a convegni e seminari di livello istituzionale almeno una volta all’anno

 Visibilità del proprio marchio sul sito web

 Adesione alla convenzione con enti di certificazione per usufruire di una scontistica pari al 20%

 Rappresentanza presso il legislatore, l’esecutivo e il regolatore

 Consulenza telefonica in ambito energetico per Titoli di Efficienza energetica e Conto Termico 2.0. Per un max di 10 consulenze/anno

 Supporto nell’espletamento delle formalità statutarie per costituirsi E.S.Co. e accreditamento al GSE

 Accesso all’Area Riservata del sito

 Servizio di divulgazione degli studi inerenti gli indici di Benchmark necessari per la stesura delle diagnosi energetiche

 Adesione alla convenzione Federesco-Banca Prossima per finanziare gli interventi presso le ONP

 Networking:

 mettiamo in contatto direttamente gli Associati per creare sinergie e sviluppare opportunità commerciali reciproche

 analizziamo i bisogni degli Associati per sviluppare attraverso Federesco Servizi, proposte tecnico-commerciali di crescita nel settore

 agiamo come intermediario nel collocamento di TEE presso la domanda

 Adesione alla convenzione Federesco Servizi – E.S.Co. per Energy Management Esco (Eme) per le Pubbliche Amministrazioni:

attività pensata per dare supporto alle Pubbliche Amministrazioni

 Servizio di ammissione al Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e iscrizione al GME

 Servizio di ammissione al Mercato Elettrico (GME)

 Coinvolgimento in incontri istituzionali presso il legislatore, l’esecutivo e il regolatore (ove possibile)



Sito Web: Statistiche
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EME: Energy Management ESCo

I tre livelli sono:

▸ Efficienza per le Utenze Pubbliche

▸ Didattica per le PA

▸ Sportello Energia

QUALI RISULTATI OTTENGO CON EME PER LE PA

 Eliminare errori di fatturazione e ottimizzare i contratti di fornitura energetica

 Individuare gli interventi di riqualificazione energetica più efficaci per gli edifici

 Ridurre la spesa corrente legata ai consumi energetici

 Supporto alla richiesta di incentivi statali CONTO TERMICO 2.0

 Supporto alla richiesta di finanziamenti regionali o nazionali

 Ottemperare alle prescrizioni legislative in materia di ACQUISTI VERDI

 Attivare azioni nell’ambito del PAES (Campagna Europea del Patto dei Sindaci)

 Aumentare la sensibilità dei cittadini e stimolare la modifica dei comportamenti collettivi in tema di risparmio energetico e utilizzo di 

fonti rinnovabili

Il pacchetto EME per le PA è un insieme di attività pensato per dare supporto alle Pubbliche Amministrazioni, mettendo a 

disposizione le competenze delle Energy Service Company.

EME per le PA si articola su tre livelli, ognuno dei quali rappresenta un ambito territoriale sul quale le Amministrazioni possono decidere di 

attivarsi. Il fine è uno solo: ridurre gli sprechi energetici e abbassare i costi.

13



Efficienza per le Utenze Pubbliche
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Didattica per il Personale Dipendente
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Sportello energia
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Attività formative e informative 2017

Federesco è in accordo con diverse Associazioni di Categoria al fine di 

organizzare giornate di formazione ed informazione sulle tematiche 

energetiche attraverso webinar e sessioni in aula. 
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Specialisti 

del settore

Pubbliche 

Amministrazioni



Cis Broker: una soluzione assicurativa 

Per la prima volta il mercato italiano risponde alle esigenze delle E.S.Co.,

che si occupano di progettazione e realizzazione di interventi per

l’efficienza Energetica, con il Prodotto «Energy Chiavi in Mano», che ha

lo scopo di garantire i Clienti per la quota di risparmio energetico

contrattualizzato laddove non dovesse realizzarsi nel periodo previsto dal

progetto.

18



Cis Broker: una soluzione assicurativa 

IL CONTRAENTE

Il contraente è il soggetto che ha l'obbligo di pagare il premio della polizza che 

egli stesso ha stipulato con l'assicuratore. Può coincidere con l'assicurato, a meno che 

il contratto assicurativo indichi espressamente come assicurato dalla copertura una terza 

persona

ASSICURATO

Colui che è soggetto ad un rischio con riferimento al quale è stata stipulata la 

polizza. L'assicurato è titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza e quindi dell’interesse 

economico protetto (ad esempio, il proprietario del veicolo assicurato contro il furto). 

L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il 

contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

BENEFICIARIO

L’entità designata nel Questionario  specifico di Lavoro, quale beneficiario a cui deve essere  

corrisposto il pagamento congiunto con l’assicurato, a seconda dei rispettivi interessi, nel 

caso di verifichi  un sinistro.
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Federazione Nazionale delle ESCo

Viale A. 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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