CONVEGNO ICIM

ENERGIA: DA CONSUMO A SERVIZIO
MODELLI E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE ESCO NEL SISTEMA ITALIA
28 marzo 2012, 9.30 - 13.00, sala Aquarius Centro Congressi Fiera Milano Rho.

Il convegno, moderato da Simone Castronovo, Partner EnergyINlink, intende analizzare le molteplici e concrete
opportunità di business mettendo a confronto le proposizioni dei diversi attori della filiera, istituzioni,
finanziatori, società di consulenza, organismi di certificazione, ESCo.
Il convegno, che si tiene nell’ambito di MCE EXPO COMFORT mostra convegno alla quale ICIM è presente con
lo stand A05 pad 24, è rivolto a tutti gli attori che operano nella filiera e a tutti coloro che manifestano
interesse verso una tematica di grande attualità.
Gli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra hanno generato
un nuovo modello di riferimento per la gestione dell’energia.
Oltre al semplice consumo di energia, oggi l’utilizzatore finale richiede garanzie e servizi che stanno
trasformando profondamente il rapporto tra produzione, distribuzione e approvvigionamento.
Le ESCo (Energy Service Company) sono sempre più spesso interlocutori efficaci per le imprese e le pubbliche
amministrazioni che si pongono obiettivi di efficienza energetica e di miglioramento dell’utilizzo dell’energia.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), per stimolare e qualificare il mercato delle ESCo che conta
oggi 1900 imprese di cui il 15% ha dimostrato la sua operatività presso l’Autorità come operatore di
efficentamento energetico attraverso la presentazione della richiesta di TEE (Titoli di Efficienza Energetica) per
almeno un progetto implementato (Fonte: ‘Energy Efficiency Report 2011’), ha recentemente emanato la
Delibera EEN 9/11 che modifica i requisiti richiesti per l’accreditamento delle ESCo.
È questo un passo importante perché agevola l’accesso al mercato dei TEE ai soggetti che si certificano come
ESCo ai sensi della recente norma UNI CEI 11352:20.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO
h. 09.30 Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee
h. 10.00 INIZIO DEI LAVORI
Gaetano Trizio, Amministratore Delegato - ICIM SpA
h. 10.20 L’AUTORITÀ: PREMESSE E OBIETTIVI
Il sistema di governance delle ESCo
Marcella Pavan, Responsabile Unità Efficienza Energetica - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG)
h. 10.40 RUOLO E COMPETENZE DEGLI OPERATORI COINVOLTI
Gli operatori coinvolti
Sandro Bagatti, Partner EnergyINlink

La certificazione UNI CEI 11352
Paolo Gianoglio, Direttore - ICIM SpA
Il ruolo dell’istituto di credito
Paola Rusconi, Settori specialistici - Desk Energy - Mediocredito italiano
h. 11.45 LE ESPERIENZE
SIRAM
Sergio La Mura, Direttore Innovazione e Sviluppo SIRAM
AMGA Calore&Impianti
Silvio Rudi Stella, Direttore Operativo AMGA Calore & Impianti
h. 12:30 DOMANDE E RISPOSTE
h. 13.00 CONCLUSIONI
Il Convegno è moderato da Simone Castronovo, Partner EnergyINlink

