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H2020 Energy Challenge

Obiettivo: favorire la transizione verso un

sistema energetico affidabile, sostenibile,

competitive.

Secure, Clean and Efficient Energy

Budget 2014-202

€ 5.931 milioni

Energy Efficiency

Budget 2016-2017

€ 194 milioni
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 Partecipazione diretta in qualità di Partner di progetto ammesso a finanziamento EU

1. Progettazione su call (individuazione call, costruzione partnership, elaborazione idea progettuale, submission nel portale

ECAS)

2. Risposta e firma del Grant Agreement tra Partner e Commissione (dopo cca 6 mesi dalla submission)

3. Avvio progetto con anticipo sul budget (dopo cca 3 mesi dall’ammissione a finanziamento, anticipo del 45%)

4. Gestione e rendicontazione del progetto per la sua durata e chiusura secondo quanto scritto nel GA (cca 36 mesi per progetti

del valore di cca 2 milioni di euro)

 Affidamento di specifiche attività in Subcontracting

Incarico da parte di un soggetto ammesso a finanziamento che esternalizza l’esecuzione di peculiari attività progettuali. Gestito

come una commessa secondo apposito contratto e retribuito secondo le tempistiche del progetto EU, in genere ad attività conclusa.

 Partecipazione in qualità di Stakeholder

Partecipazione a GdL o eventi come soggetto portatore di interesse al fine di:

 influenzare il trend di mercato/normativo a livello IT/EU in entrambe le direzioni, 

 condividere/acquisire buone pratiche e know-how per e con i suoi Associati, 

 sviluppare network e opportunità di sviluppo per le proprie Esco e per il comparto dell’EE.
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I progetti Europei:

 EPC+ (Energy performance Contracting Plus)

 Obiettivo: Promuovere la cooperazione tra PMI al fine di ottimizzare e semplificare l’offerta

di interventi di efficienza energetica di qualità sul difficile mercato delle PMI. Il progetto ha

come obiettivo la standardizzazione degli aspetti contrattuali e tecnici dei contratti di

rendimento energetico. Marzo 2015 – aprile 2018

 Trust EPC South (Building Trust in Energy Performance Contracting in Southern

European Countries)

 Obiettivo: Creazione di un maggior interesse e fiducia da parte delle istituzioni finanziarie

nel supportare lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico nei paesi dell’Europa

meridionale. Selezione di buone pratiche nazionali, costituzione piattaforma di discussione

nazionale, realizzazione di specifici workshop. Settembre 2015 - novembre 2017

 TransparEnSe (Increasing Transparency of Energy Service Markets)

 Obiettivo: Aumentare la trasparenza e l'affidabilità dei mercati di Energy Performance

Contracting di tutta Europa. Implementare di un Codice di Condotta Europeo per l’EPC.

Offrire un riferimento nazionale National Code Administrator per gli operatori del mercato e

dare impulso politico-normativo da e verso la CE a fianco del Coordinamento Europeo.
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Altre attività in ambito EU:

 Board Energy H2020 e Set Plan - Indirizzo normativo e anteprima di

conoscenza dell’andamento delle tendenze europee mediante la presenza del

Presidente nel Board Energy H2020 e nel GdL di concertazione del SetPlan -

The European Strategic Energy Technology Plan.

 EnergyEfficiencyNetworkEurope – Una piattaforma di tipo marketplace

dove gli operatori SSE, massimo n. 2 per Paese, danno luogo a

scambio/condivisione di occasioni di business internazionale nel settore

dell’EE.

 European Utility Week 2016 – Evento annuale di rilevanza europea e vetrina

di best practice e operatori qualificati. Federesco partecipa all’organizzazione

della parte Energy Efficiency italiana dell’edizione 2016 dell’evento che avrà

focus sul Paese Italia e si terrà a Barcellona a novembre 2016.

 Altri progetti - Partecipazione in qualità di stakeholder a diversi progetti terzi

come per esempio il nuovo EU-MERCI di RSE su Art.7 Dir.27.
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