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ASSOESCo, associata Confindustria, nasce nel 2005. 

 

Oggi l’Associazione conta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessivamente gli associati generano circa il 50 % dei Certificati Bianchi 

del meccanismo creato con i DM del 20 luglio 2004. 
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700 mln € investiti sui clienti finali all’anno 



ASSOESCo è associata a: 

CSIT – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e ha 

quindi accesso ai servizi e partecipa agli incontri della 

maggiore associazione imprenditoriale del Paese. 

 

ASSOESCo collabora con: 

ASSISTAL - Associazione Nazionale Installatori di 

Impianti 

ITALCOGEN – Associazione dei Costruttori e Distributori 

di Impianti di Cogenerazione 

ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche 

ed Elettroniche 

  

CHI È ASSOESCO 
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Raggruppa più di 70 ESCo leader sul territorio nazionale (brand al 31.12.2016) 

 

CHI È ASSOESCO 



COSA FA ASSOESCO 

1) Rappresenta le ESCO nel mercato finale e con le 

Istituzioni  

2) Promuove la valorizzazione degli investimenti in  

efficienza 

3) Rappresenta l’applicativo tecnologico che porta valore 

aggiunto al sistema (integra più competenze/soggetti 

garantendo le performance efficienziali) 

Tecnologia 

Garanzia 
performance 

Incentivi Tecnologia 

Garanzia 
performance 

Innovazione 



Per i suoi associati ASSOESCo svolge le seguenti attività: 

 

1   ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 Rappresentare le istanze degli associati presso le istituzioni e 

 favorisce il dialogo con esse 

 

2   NETWORKING 

 Promuovere il confronto e lo scambio di conoscenze ed 

 esperienze fra gli associati 

 

3   INFORMAZIONE e FORMAZIONE 

 Informare il mercato, gli stakeholder e i potenziali clienti 

 sulle opportunità derivanti dall’efficienza energetica 

COSA FA ASSOESCO 



COSA FA ASSOESCO 

È attore principale nel dibattito su allocazione risorse 

pubbliche e incentivi a sostegno dei paesi membri 
A tale scopo l’Associazione intrattiene regolari rapporti con i principali 
protagonisti del settore dell’efficienza energetica, ovvero: 
DG Energy Direttorato Generale per l’Energia della Commissione 
  Europea 
MiSE   Ministero dello Sviluppo Economico 
MATTM   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
  Mare 
AEEGSI   Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
GSE   Gestore dei servizi energetici  
ENEA   Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
  sviluppo economico sostenibile 
CTI   Comitato termotecnico italiano 
CESI   Centro elettrotecnico sperimentale italiano 

Il raggiungimento degli impegni di Kyoto passa dagli 

investimenti degli associati 

 



I COMITATI TECNICI 

I comitati tecnici costituiscono il cuore pulsante dell’Associazione. 

 

Si tratta di gruppi di lavoro, coordinati da un Consigliere, che 

approfondiscono tematiche normative, tecniche e organizzative allo 

scopo di: 

 seguirne l’evoluzione e valutarne l’impatto sulle attività degli 

associati 

 rappresentare l’opinione e gli interessi degli associati presso le 

Istituzioni 

 fare da centro di competenza nei confronti degli associati e dei 

non associati 

 formulare documenti di posizionamento, risposte a consultazioni, 

rivolte agli enti regolatori (quali AEEGSI, GSE, ENEA, RSE, MiSE, 

MATTM)  

 

 

 



CODICE ETICO 

I punti chiave del codice etico 

 

• Agire e svolgere la propria attività nell’interesse primario delle 

imprese associate. 

• Assicurare pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza presso 

associati e Stakeholder. 

• Agire in modo giusto e onorevole perseguendo standard qualitativi 

elevati. 

• Condividere obiettivi e comportamenti. 

• Attuare modelli di comportamento caratterizzati da autonomia di 

giudizio, integrità ed eticità. 

 

http://www.assoesco.org/i-10-punti-chiave-del-codice-etico-di-assoesco/


1) Necessità che l’efficienza energetica stia in piedi da sola 

• Incentivi «ragionati» solo per tecnologie che li necessitano 

• Il vero driver deve essere la soluzione tecnologica di sistema 

 

2) Risoluzione di alcune criticità: 

1) Instabilità regolatoria 

2) Instabilità produttiva 

3) Rischio finanziario di controparte 

 

 

Fondi in aiuto alla riduzione del rischio 

 

SVILUPPO DEL MERCATO 

EFFICIENZIALE 



• D.M. 11 gennaio 2017. Questioni aperte: 

– L’onere di individuare la baseline di progetto è lasciato al soggetto 

proponente, a meno di indicazioni specifiche contenute nella guida operativa 

di cui all’art. 15 del DM, ad oggi però non ancora pubblicata; 

– Il consumo ante intervento deve essere rilevato per almeno 12 mesi con un 

dettaglio almeno giornaliero (art. 1.3 e 2.6 dell’Allegato I – Linee guida) 

– Presentazione del PC/PS prima della data di avvio alla realizzazione 

– I PS non sembrano di facile attivazione: 
• Bisogna dimostrare la ripetitività dell’intervento e la non convenienza economica del costo di 

installazione dei misuratori; 

• Viene comunque richiesta la misura dei consumi per 12 mesi ante intervento 

 

 

Creare una «alleanza» dei diversi settori per costruire un database (da 

far confluire nella guida operativa GSE) sui consuntivi a livello di 

sistema, non necessariamente di singolo impianto 

 

PRIORITÀ REGOLATORIE 



• Decreto Milleproroghe. Questioni aperte: 

– Riorganizzazione reti di connessione (SEU, RIU ecc.)  
• Oneri di sistema solo sul prelevato 

– Estendere la definizione di SEU anche a pluriconnessioni 
• Favorire distretti, poli industriali ecc. 

 

• Riforma delle tariffe generali a partire dal 2018 

– Il valore sul quale applicare la quota dovuta alla potenza deve essere calcolato 

come media mensile dei picchi giornalieri e non come picco mensile. 

• Industria 4.0 

– Software e hardware di proprietà: iperammortamento 

– Software e hardware non di proprietà: SW superammortamento, HW in iper 

– Forti limiti per l’utilizzo dell’iperammortamento 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ REGOLATORIE 

Le categorie manifatturiere sono i primi partners degli associati di ASSOESCo.  

ASSOESCo è quindi interessata:  

- ad un confronto stabile con le altre categorie per                                        

concertare ove possibile verso le istituzioni i posizionamenti regolatori  

- ad agire congiuntamente con le categorie per una formazione e divulgazione della 

cultura efficienziale e della sostenibiltà 



• L’Energy Efficiency Campus di Edison-Fenice, associata ASSOESCo-CONFINDUSTRIA 

SERVIZI, è un soggetto che agisce dal 2013 come hub culturale di interscambio 

formativo e informativo su temi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. 

Opera mettendo in relazione i principali attori e stakeholder del territorio, ossia: 
• Associazioni di categoria manifatturiera e terziario 

• Mercato industriale (clienti e prospect) 

• Istituzioni 

• Pubblica Amministrazione 

• Operatori tecnologici e scientifici 

• Operatori finanziari e amministrativi  

• Enti formativi, accademici (docenti e studenti post-universitari) 

 

• Il Campus diffonde la cultura dell’efficienza energetica e della sostenibilità 

organizzando, con il patrocinio di ASSOESCo-CONFINDUTRIA SERVIZI, eventi 

formativi, convention, seminari, workshop etc. per un confronto che valorizzi un 

approccio:  
 

 

 

TECNOLOGICO 
SOCIALE E SUL 

TERRITORIO 

OBIETTIVO: Non solo «ricerca di tecnologie o soluzioni tecniche» ma identificazione di modi per rispondere alle 

nuove esigenze dell’ecosistema, cittadini, imprese e altri stakeholder 

CULTURALE E 

FORMATIVO 

L’ENERGY EFFICIENCY 

CAMPUS  



 

UN HUB PER IL TERRITORIO 

Ascolto 

bisogni territorio 

Formazione e 
divulgazione 

Innovazione e 

best practices  
Strategia sul 

territorio 

Acceleratore di 
sviluppo 

Condividere 
esperienze su 
questi TEMI: 

Per 

rispondere a 

questi 

BISOGNI: 

• Diffusione della cultura dell’efficienza energetica e della sostenibilità sul territorio 

• Aspetti normativi, sviluppi ed impatti regolatori 

• Orientamento ai modelli E.S.Co. e ai finanziamenti  

• Sistemi tecnologici, Best Available Technologies & Best Practices 

• Innovazione, Startup e strategia di R&D 

• Tematiche ambientali e gestione del rischio 

• Conoscere gli obblighi normativi e i supporti finanziari e fiscali 

• Effettuare diagnosi energetiche ed ambientali mirate alla sostenibilità 

• Identificare i criteri di base line e di performance 

• Adottare le migliori soluzioni sistemiche tecnologiche 

• Ottimizzare e digitalizzare la gestione e manutenzione di impianti energetici con sistemi 

predittivi 

• Gestire i rischi nella gestione e trading dell’energia 

• Valorizzare il proprio patrimonio immobiliare 

• Creare filiere specializzate di partner e fornitori 

 

LA PARTNERSHIP DEL CAMPUS CON GLI STAKEHOLDERS 

Creare sinergie 

sui territori: 



ESEMPI FORMATIVI 

Esempi di eventi svolti per categorie e mercato: 

Industria 4.0 e 

Innovazione 

Giugno 2017 

Nuovo Codice 

Appalti 

Settembre 2016 

Corso su Diagnosi 

e TEE 

Maggio 2017 

Premio per Start Up 

Marzo 2017 
Gestione rischio 

ambientale 

Settembre 2016 

Energy 

Management 

System 

Luglio 2015 

Esempi di formazione svolta per management e studenti: 

Master in Efficienza Energetica e 

sostenibilità nell’industria con Politecnico 

di Torino AA 2016/17 

Corso per Energy 

Manager  

Marzo 2017 

Building: dall’efficienza 

energetica a BIM e BEMS 

Maggio 2017 



SINERGIE FUTURE 

• ASSOESCo-CONFINDUSTRIA SERVIZI patrocina nel sistema federale le attività 

dell’Energy Efficiency Campus affinchè sia diffusa la conoscenza e la 

cultura dell’efficienza energetica unita alla valorizzazione dei modelli 

E.S.Co. 

• L’Energy Efficiency Campus, nello specifico è disponibile a co-organizzare 

Workshop ed eventi formativi con FEDERCHIMICA su temi di interesse di 

volta in volta individuati in materia di efficienza energetica, in particolare 

in materia di: 

• adempimenti ed aggiornamenti normativi,  

• incentivi e fiscalità,  

• sistemi efficienziali,  

• best available technologies e best practices,  

• innovazione o tematiche tecniche specifiche  

• Ossia supportare gli associati FEDERCHIMICA in materia di: 

• formazione ed applicazione dell’ efficienza energetica 

• rafforzamento dell’immagine di sostenibilità e il raggiungimento dei KPI di saving 

• consolidare l’immagine smart e green di ogni sito produttivo 

 

 

 

 



Grazie per l’attenzione 

 

Roberto Galvanelli 

direttivo@assoesco.org 

www.assoesco.org 

Via Barberini 3, 00187 Roma 

+39 02 2117479 

 

Riccardo Ghidella – Vice Presidente ASSOESCO 

335.7302160 

vicariopresidente@assoesco.org 

 

http://www.assoesco.org/
mailto:vicariopresidente@assoesco.org

