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Forum Efficienza Energetica 2015 

 
L’Efficienza Energetica come driver di saving e di sostenibilità in azienda:  

strategie, finanza, tecnologie e best practice 
 

 
Milano, 5 maggio 2015 

 
 
Appuntamento di riferimento per il settore dell’Efficienza Energetica, accreditato sia a livello di 
istituzioni che di business community, il Forum si propone con cadenza semestrale come 
un’occasione di networking, di confronto e di aggiornamento su normativa, incentivi, obblighi, 
strumenti finanziari e strategie. 
 
Il 5 maggio a Milano si riuniranno aziende cross industry di diversa dimensione che hanno avviato 
un percorso di efficientamento o sono interessate a valutarne la realizzazione, key player 
istituzionali, esco, istituti di credito, fondi di investimento, fornitori di servizi e soluzioni.  
 
Key point: 

- Mercati energetici in Europa e in Italia: evoluzione in atto, trend, scenari e prospettive   
- Programmi governativi per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti di efficienza 

energetica al 2020. Obblighi, strumenti, opportunità e procedure per imprese e PA 
- Le politiche regionali sull’Efficienza Energetica: il “parco progetti” per aziende e PA 
- Certificati Bianchi: bilancio e prospettive 
- Finanziare l’efficienza energetica: orientamenti del mondo del credito e della finanza, 

prodotti finanziari dedicati alle ESCO, modelli emergenti di business e di gestione del 
rischio 

- Efficientamento energetico nell’industria di produzione: servizi, soluzioni, best practice e 
lesson learned 

- Efficientamento energetico nel building: servizi, soluzioni, best practice e lesson learned 
 

 
Target: 

- Energy Manager e facenti funzione, Direttori Operations, Direttori di Stabilimento, Facility 
Manager, responsabili Affari Legali, responsabili Acquisti, Top Manager di aziende cross 
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industry di diversa dimensione che hanno attuato interventi di efficientamento o sono 
interessate a valutarne la realizzazione 

- PA che hanno attuato interventi di efficientamento o sono interessate a valutarne la 
realizzazione 

- Istituti di Credito, Società di Leasing, , Assicurazioni 
- Fondi di Investimento  
- Esco 
- Fornitori di servizi e soluzioni impiantistiche e gestionali di Efficientamento Energetico 
- Vendor IT 
- Società di consulenza  
- Studi Legali 
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5 maggio 2015 
 

L’Efficienza Energetica come driver di saving e di sostenibilità in azienda 
Percorsi strategici, strumenti finanziari, tecnologie e best practice 

 
Draft Agenda  

 
8.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
9.00 Intervento di apertura dei lavori a cura del Chairman 

Dario Di Santo, Direttore, FIRE 
 

9.10 Mercati energetici in Europa e in Italia: evoluzione in atto, trend, scenari e prospettive 
per gli utenti finali in considerazione delle più recenti evoluzioni normative, regolatorie 
ed economiche 
Paolo d’Ermo, Direttore Operativo, World Energy Council Italia – Giornalista  

 
9.30 Eppur si muove: lo stato di avanzamento dell’efficienza energetica in Italia, gli scenari e 

le prospettive 
 Nino Di Franco, Responsabile Unità Efficienza Energetica, ENEA 
 
9.50 Programmi governativi per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti di efficienza 

energetica al 2020. Obblighi, strumenti, opportunità e procedure per imprese e PA 
- Imprese private: soggetti obbligati, procedure, sanzioni.  
- PA: cabina di regia per l’efficienza energetica degli edifici pubblici e politiche di 
coordinamento delle misure e degli interventi   
- priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del 
Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica; 
 Mauro Mallone, Direttore, Divisione Efficienza energetica e risparmio energetico - 
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 
nucleare, Ministero dello Sviluppo Economico  
 

10.10 Le politiche regionali sull’Efficienza Energetica: il “parco progetti” per aziende e PA 
Stefania Crotta, Responsabile Sviluppo Energetico Sostenibile, Direzione Innovazione, 
Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, Regione Piemonte – Coordinamento 
Energia, Conferenza Stato Regioni 

 
10.30 Certificati Bianchi: volano per le aziende ed elemento propulsivo di efficientamento? 

Francesco Sperandini, Direttore Divisione Operativa, GSE 
 
10.50 Coffee Break 
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11.10 Tavola Rotonda 
  

Finanziare l’efficienza energetica: orientamenti del mondo del credito e della finanza, 
prodotti finanziari dedicati alle ESCO, modelli emergenti di business e di gestione del 
rischio 

  
Chairman: tbd, Studio Legale Hogan Lovells 
 
Il punto di vista di banche e investitori 
Sergio Buonanno, Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, Idea Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile - IDEA CAPITAL FUNDS S.G.R 
Andreana Esposito, Capo della Divisione Finanziamenti, la Cassa Depositi e Prestiti- 
Membro CDA, Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) 
Estella Langheim, Associate, Susi Partners AG    
Stefano Melazzini, Responsabile Settori Specialistici, Mediocredito Italiano 

   
 Il punto di vista delle aziende 

Claudio Ferrari, Presidente, Federesco 
Giuseppe Gargaro, Presidente, Assistal 
Aldo Mazzocco, Presidente, Assoimmobiliare 
Michele Santovito, Presidente, Assoege 
Andrea Tomaselli, Presidente, Assoesco 

 
13.00 Lunch 
 

Sessione parallela A  
 
Efficientamento energetico nell’industria di produzione  
 

 
14.00 Strumenti e strategie evoluti per la gestione del processo di approvvigionamento 

energetico 
 In corso di definizione 
 
14.20 TEE: opportunità, modalità di gestione, ritorni  

Esco sponsor tbd 
 In corso di definizione 
 
14.40 Opportunità dell’integrazione di FER ed Efficienza Energetica e dei SEU in ottica di 

riduzione della dipendenza dall’approvvigionamento esterno di energia mediante 
autoproduzione 

 In corso di definizione 
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15.00 Tavola Rotonda 

L’efficienza energetica nell’ambito delle strategie aziendali di saving e di sostenibilità: 
leve, processi, percorsi di attuazione e “lesson learned” 
Daniele Apolloni, Energy Manager, Pirelli  
Stefano Gavioli, Energy Manager, Gruppo Concorde 
Luca Fernando Ruini, Direttore Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia, Barilla G.R.F.lli  
Sassoli Luca, Energy Director ABS Acciaierie Bertoli Safau 
Società di consulenza strategica sponsor tbd 

 
16.30 Dibattito e conclusioni 
 

Sessione parallela A  
 
Efficientamento energetico nel building  
 

 
14.00 TEE ed edifici: metodologie di analisi della struttura energetica, soluzioni progettuali, 

tempi di ritorno dell’investimento 
 In corso di definizione 
 
14.20 Il sistema di metering e di monitoring dei consumi come strumento di gestione 

energetica efficiente: soluzioni, implementazione e output 
 In corso di definizione 
 
14.40 Tavola Rotonda 

La gestione energeticamente efficiente del building: strumenti, strategie, priorità, 
modalità di finanziamento, ritorni sull’investimento e “lesson learned”  
Fabio Gentili, Estate Development Manager, Mondo Convenienza 
Riccardo Giordano, Environmental Manager, IKEA  

Stefano Luccietto, Energy Manager, Fiera Milano 
 Enrico Reale, Energy Manager, BNL BNP Paribas 

Andrea Zumpano, Real Estate Manager, Conbipel 
 
16.30 Dibattito e conclusioni 
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