Riqualificazione energetica
degli edifici, contratti EPC
e finanziamento dei
progetti
Daniele Forni, FIRE

Verona, 8 febbraio 2019

Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:

Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

A2A S.p.A., ABBVIE s.r.l., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile, AICE scarl, Alpiq Intec S.p.A., AMIA S.p.A., AMIAT S.p.A., Anthea
s.r.l., Ascopiave S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Banca Mediolanum S.p.A.,
Banca Popolare di Sondrio, Beghelli S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centoraggi soc. coop., Centria s.r.l., Comau S.p.A.,
Compagnia Generale Trattori S.p.A., Consorzio per le risorse energetiche scpa, Consul
System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano S.p.A., CTI Energia e
Ambiente, DBA Progetti S.p.A., Deca s.r.l., DNV GL Business Assurance Italia s.r.l.,
E.Co s.r.l., Edilvì S.p.A., Egidio Galbani s.r.l., Electrade S.p.A., Elettra - Sincrotrone
Trieste S.p.A., Elettrostudio Energia S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia S.p.A.,
Eneralp s.r.l., Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team
S.p.A., Engie Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Espiù s.r.l., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A.,
Fenice S.p.A., Ferrari S.p.A., Ferrero Industriale Italia s.r.l., Ferriere Nord S.p.A., Fiera
Milano S.p.A., Fincibec S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., FIPER, Fondazione Bruno
Kessler, Fondazione Policlinico Università A. Gaia S.p.A., Gemelli, Gewiss S.p.A.,
Grimel s.r.l., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and
Automation s.r.l., Holcim S.p.A., IDM Südtirol, Industrie Cotto Possagno S.p.A., Intesa
Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science Park S.p.A., IREN S.p.A., ISAB s.r.l.,
Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., IVPC service s.r.l., Lidl Italia s.r.l., Linea Green
S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket
S.p.A., Megareti S.p.A., MM S.p.A., Montello S.p.A., Nova Coop scarl, Politecnico di
Torino - Dip. di Energetica, Polynt S.p.A., Publiacqua S.p.A., Q Energy s.r.l., Raffineria di
Milazzo S.C. p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Restiani S.p.A., Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette Italia S.p.A., Samandel S.p.A., San Marco
Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial Products S.p.A., Schneider Electric S.p.A., Seaside
s.r.l., Siena Ambiente S.p.A., Siram S.p.A., Solgen s.r.l., Solvay Energy Services s.r.l.,
Studio Botta, Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia
S.p.A., Trenord s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., Università di Genova DITEN, Università Campus Biomedico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre
S.p.A., Yousave S.p.A.
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Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.

Progetti europei in corso o appena conclusi:

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Hitachi, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

www.fire-italia.org

X

SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
X

L’importanza dell’efficienza
Per raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione l’efficienza
energetica gioca un ruolo
fondamentale. I consumi
continuano a crescere, però
(+2% nel 2017, in forte
ripresa).

L’efficienza ha ridotto
del 12% i consumi dal
2000 al 2017.

Fonte: Energy efficiency 2018, IEA.

Crescita addizionale
con policy scenario EWS

Per invertire in modo
sostanziale il trend di crescita
è necessario adottare
politiche forti e allargate,
nonché sviluppare gli
investimenti (previsto un
+33% al 2025 e un +61% al
2040).
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Percorso verso il 2030: consumi finali
Consumi finali in Italia (ktep) e PIL (miliardi di euro)
Elaborazioni FIRE su dati Eurostat e MiSE
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L’obiettivo sull’efficienza negli
usi finali punta a un consumo
di energia primaria di 132
Mtep e finale di 104 Mtep al
2030. A causa del maggiore
contributo non-ETS alla quota
emissioni, portato al 33%,
edifici e trasporti diventano
prioritari.
Il
ruolo
dell’efficienza è determinante
per i target, in quanto
determina il consumo finale
lordo.
La penetrazione delle FER è
prevista pari al 55% per
l’elettrico, il 22% per i trasporti
e il 33% per il termico. La
produzione da FER dovrebbe
salire a circa 33 Mtep a fronte
di un consumo finale lordo di
111 Mtep al 2030. 16 Mtep
verrebbero da produzione
elettrica e 15 da quella termica
(il resto da trasporti).

7

Fra efficienza e crisi
Si può notare come nella prima
metà del periodo l’efficienza
energetica abbia giocato il
ruolo maggiore di riduzione
dei consumi (cresciuti per
l’effetto della crescita
economica), mentre dalla crisi
in poi sia stato il crollo delle
attività a contare di più.
Il maggiore contributo da parte
dell’efficienza energetica si è
avuto fra 2005 e 2007 (5
Mtep), in virtù dell’aumento dei
prezzi energetici.
La crisi ha ovviamente avuto un
effetto negativo sugli
investimenti e sulle prestazioni
energetiche, ma ha contribuito
in modo rilevante al
raggiungimento degli obiettivi
sui consumi finali.

Fonte figure: Odyssee-Mure.
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Il contributo dei diversi settori
Forte ruolo dei consumi interni
(climatizzazione, elettrodomestici
e dispositivi di consumo). Deep
renovation complessa ad oggi.
Potenziale elevato da efficienza
applicazioni e IoT.

Elevate inefficienze e ruolo dei
consumi interni (climatizzazione,
dispositivi di consumo). Deep
renovation complessa ad oggi.
Potenziale elevato da efficienza
applicazioni, IoT e telelavoro.
Fonte figure: Odyssee-Mure.
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Edifici: consistenza del patrimonio
Fonte: PNIEC 2018.

Il 52% degli edifici residenziali è
composto da abitazioni singole.
Il 70% circa della popolazione
vive in condomini. Degli oltre 31
milioni di abitazioni il 77% risulta
occupato stabilmente.
La superficie complessiva è di
2,4 mld m2, di cui 250 mln m2
della P.A. (che ne occupa il 55%).
Target risparmi: 5,7 Mtep al
2030, di cui 3,3 Mtep nel
residenziale.
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Investimenti previsti
Lo spostamento della priorità di
intervento verso gli edifici e i
trasporti incrementa in modo
consistente i costi specifici
dell’efficienza energetica,
avvicinandoli a quelli delle fonti
rinnovabili (che rimangono
comunque più costose in termini
di tep e tonnellate di CO2 evitati).
Considerando le simulazioni di
Confindustria (Libro bianco FER
2018) si otterrebbero i seguenti
valori:
Efficienza energetica: 130-277
mld€ -> 5.500-11.800 €/tep
Rinnovabili elettriche: 95-265
mld€ -> 10.800-30.100 €/tep
Per la sostenibilità economica è
importante dosare con
intelligenza le risorse pubbliche e
private, spingendo di più quando
i costi saranno calati.
Fonte figure: PNIEC 2018.
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Condizioni al contorno
La riqualificazione spinta è onerosa (nel
caso degli NZEB pubblici non è nemmeno
la soluzione ottimale in termini di costo
efficacia) e difficilmente perseguibile su
larga scala senza condizioni adeguate.
Condizioni che comprendono:
disponibilità di progettisti e ditte
qualificate per ristrutturazioni profonde;
superamento dell’attuale normativa sui
vincoli architettonici e regole chiare;
disponibilità e stabilità di strumenti di
supporto dedicati e accessibili;
gestione degli occupanti nel corso della
ristrutturazione;
soluzioni a rete dove la riqualificazione
dei singoli edifici risulta complessa;
misura e verifica delle prestazioni.
Il settore pubblico appare più semplice da
riqualificare nel breve termine.
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Incentivi
CAR/TLR

Efficienza energetica

FER termiche

Conto termico P.A.

Conto termico P.A. e privato

MiSE, GSE, ENEA, ARERA

MiSE, GSE, ENEA, ARERA

Detrazioni micro-CAR 65%

Detrazioni 50-65% (normale) 70-75% (condom.) 80-85% (sisma)

MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

TEE CAR

TEE

MiSE, GSE, GME

MiSE, ARERA, GSE, GME, ENEA, RSE

Fondo nazionale efficienza energetica (garanzia e interesse agevolato)
MiSE, Invitalia
Fonte: FIRE.

Altre opzioni (Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.)
EIB, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR: cogenerazione alto rendimento
TLR: teleriscaldamento

FER: fonti rinnovabili
EEEF: European energy efficiency fund
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-

54

Smart financing
-

Fonte: Politecnico di Torino Smart City “Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento”.

LIFE +

Fondi
Strutturali

COSME

FSE

ELENA

ELENA

Strumenti BEI

Strumenti di finanziamento

FESR

FSE

JESSICA

JESSICA

JEREMIE

JEREMIE

EUROPE2020 Project Bond Initiative
EUROPE2020 Project Bond Initiative
Risk Sharing Finance Facility
Risk Sharing Finance Facility
Sponsorizzazione

Sponsorizzazione

ESCO

ESCO

PPP

Società di trasformazione urbana
Società di trasformazione urbana
Locazione finanziaria

Locazione finanziaria

Social Impact Bonds

Social Impact Bonds

Project Financing

Project Financing

Project Bond

Project Bond

Mini Bond

Mini Bond

Venture philanthropy

Venture philanthropy

Crowdfunding

Crowdfunding

Altra Finanza
Privata

PPP

Mobility
Services

79

Societal Challenges

LIFE +

Ad oggi molte risorse non vengono sfruttate (fondi strutturali, programmi per P.A. e diagnosi PMI,
fondi europei BEI e EEEF). L’EPC è fondamentale per l’avvio, in particolare per gli edifici pubblici.14

LEGENDA:

Infomobility

Excellence Science

COSME

FESR

Mobility and Transport
City
Logistics

Welfare
Mobility
Services
Services

Public
Infomobility
Safety

Public Assets
City
Mng
Logistics

Leisure and
Welfare
Hospitality
Services

Public
Healthcare
Safety

Public
Assets
Education
Mng

Leisure
and
Transparency
Hospitality

Procurement
Healthcare

Ambiti di Applicazione
Ambiti di Applicazione
Government
Living Mobility and Transport
Living
E-gov and
Education
E-dem

Pollution
Transparency
Control

Waste and
E-gov
Mng
E-dem

Pollution
Control

Water
Mng

Waste
Mng

Water
Procurement
Mng

Environment
Government

Environment
Renewable
Energies

Public
Lighting

Energy

Smart
Grid

ICT
Renewable
Diffusion
Energies

Human
Public
Capital
Lighting

Innovation
Smart
and
Grid
Entrepren.

Smart
ICT
Appliances
Diffusion

Home Energy
Human
Mng
Capital

Smart
Appliances

Home Energy
Mng

Building Mng
Systems

Programmi gestione
diretta EU

Societal Challenges

Strumenti UE

Programmi gestione
diretta EU

Ambiti di Applicazione
Economy
and People
Energy

HORIZON 2020 Industrial Leadership
HORIZON 2020 Industrial Leadership

Fondi
Strutturali
Strumenti BEI

Strumenti UE
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Excellence Science

Innovation
Building Mng
and
Systems
Entrepren.

Ambiti di Applicazione
Buildings
Economy
and People

Buildings

Altra Finanza
Privata

Strumenti di finanziamento

04

(54)

applicazione.

Industrializzazione del settore
Fonte figure: Energiesprong.

Industrializzare il settore delle costruzioni
significa conseguire minori tempi di
realizzazione degli interventi, maggiore
qualità e minori costi attraverso:
l’uso del BIM e di nuovi criteri di
progettazione;
l’uso spinto di componenti prefabbricati;
Una
delle
sfide
è
sviluppare
soluzioni
capaci di rispondere alle
esigenze strutturali ed
energetiche in modo poco
invasivo.

l’impiego di cantieri innovativi e pensati
più per la posa in opera che per
demolizione e costruzione.
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Non si interviene solo per l’efficienza

Valore
degli asset

Risparmi
energetici

Emissioni
climalteranti

Risorse
disponibili

Sicurezza
energetica

È difficile pensare a
riqualificazioni profonde fatte
solo per l’efficienza energetica.
Occorre cogliere le sinergie
con le altre esigenze!

Fornitura
di energia

Spesa
pubblica
Il risparmio
energetico è solo un
elemento dei quattordici
su cui fare leva…

Gestione
delle risorse

Prezzi
dell’energia

Fonte: elaborazione FIRE di
figura IEA.

Inquinamento
locale

Effetti macro
economici

Occupazione
Salute

Mitigazione
povertà
energetica

Produzione
industriale

Ad
esempio:
comfort
termico e igrometrico,
comfort acustico, qualità
dell’aria,
durata
dei
componenti,
sicurezza
(e.g. strutturale, incendi,
etc.), emissioni.
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Ampliare l’orizzonte

Tre ragioni per
valutare le
ricadute non
energetiche!

Valore: L’appetibilità economica degli
investimenti migliora, in quanto al flusso di
cassa dei risparmi energetici si somma quello
degli altri elementi.
De-risking: La valutazione delle ricadute
negative consente di valutare meglio i rischi
connessi all’intervento, e dunque di ridurre il
rischio percepito, che è la ragione fondamentale
per cui ai progetti di efficienza energetica sono
richiesti indicatori economici più performanti per
procedere con l’investimento.
Proposta: Aumenta il valore dell’immobile e
diventa possibile proporre gli interventi facendo
leva sugli altri benefici, facilitando
l’individuazione di alleati in azienda o nel
condominio.
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Il supporto del progetto M-Benefits
M-Benefits mira a sviluppare un toolkit per aiutare le imprese ad identificare i benefici
multipli dell’efficienza energetica.
Oltre a metter a punto una serie di eventi informativi e di corsi di formazione, è
prevista la realizzazione di progetti pilota, in cui verifica e mettere a punto le
metodologie e gli strumenti creati nell’ambito del progetto.
Le sessioni di training si terranno nel 2019 (webinar e corsi in aula). È anche previsto lo
sviluppo di un serious game.
I progetti pilota verranno invece sviluppati fra fine 2019 e inizio 2020.

www.mbenefits.eu
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Qualità dell’edificio: i protocolli
Fonte: Guide to Sustainable Building Certifications , 2018

Numerosi protocolli sono stati sviluppati negli anni per garantire il
rispetto di requisiti ambientali, sociali ed economici sugli edifici nuovi o
ristrutturati. I protocolli presentano differenze anche notevoli fra loro.

19

Qualità dell’edificio: i protocolli
Fonte: Guide to Sustainable Building Certifications , 2018

Danish
building
research
institute e 3XN architects - GXN
hanno prodotto nel 2018 una
guida in cui hanno analizzato in
dettagli 10 protocolli, scelti in
funzione del loro impatto sul
mercato danese degli edifici e
dei costruttori e/o per le loro
caratteristiche specifiche.
La
guida
offre
spunti
interessanti. In Italia Casaclima,
Itaca e Leed sono i protocolli
più diffusi.
Ad oggi mancano strumenti che
tengano conto delle prestazioni
effettive (non solo energetiche),
un tema rilevante soprattutto
quando si parla di deep
renovation.
20

Per ricapitolare…
Intervenire sugli edifici sarà sempre più una
priorità. Per farlo occorrerà confrontarsi con:
nuovi modelli di urbanistica, logistica, lavoro;
lo sviluppo dell’economia circolare e del
nuovo mercato energetico basato su
prosumer e demand response;
i vincoli esistenti, non solo architettonici, che
spesso limitano le possibilità di azione;
l’insufficiente qualificazione e maturità della
filiera delle ristrutturazioni;
la mancanza di conoscenza (e.g. proprietari e
locatari) e di competenza (e.g. funzionari
pubblici);
la mancanza di dati sulle prestazioni effettive
degli edifici nuovi e riqualificati in ottica
NZEB;
la necessità di industrializzare il settore e di
impiegare i nuovi strumenti IoT;
l’esigenza di regole e incentivi stabili e ben
gestiti.
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Progetto ESI EUROPE
Il progetto ESI EUROPE mira ad aumentare gli investimenti in efficienza energetica nelle piccole
e medie imprese (PMI)
Lo scopo è quello di consentire alle PMI
di realizzare progetti di riqualificazione
energetica con la garanzia sui risultati
(performance energetiche ed
economiche) e la disponibilità di
finanziamento dell’intervento

ESI è presente nel G20 Energy Efficiency
Investment Toolkit.
Anche la United Nations Environment
Finance Initiative sostiene il progetto

Assicurazione

Validazione

Contratto

Finanziamento

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento No. 785061
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Modello ESI
L’obiettivo è quello di ridurre il rischio di investire in efficienza energetica!
Mercato
azionario

Ritorno atteso

Investimenti in EE

Investimenti in EE

Investimento per il
core business
aziendale

Libretto di risparmio

Rischio
Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento No. 785061
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Strategia di finanziamento per il modello ESI
Finanziamento
PMI: investitore e beneficiario del
credito per progetti EE, banca
commerciale

Banche (se
appilcabile)
Incentivi
Prestito/
leasing
Garanzia del
credito (se
applicabile)

Copertura del
rischio di
prestazione
del progetto

Assicurazione/
Garante

PMI

➢Le banche differenziano la valutazione per i
progetti ESI (migliora il rating del credito) o
le condizioni del credito (interesse e durata)
$, R
ene isparm
rg e
tici i

Pagamento
per il
progetto

Fornitore di
tecnologie

➢Il modello ESI fornisce meccanismi di
riduzione del rischio per le PMI

➢Le banche usano le loro linee di credito
verdi (o creano nuovi prodotti) per i progetti
di EE
Progetti
di EE

ione
ttaz ne
e
g
o
Pr
zio
alla
inst

➢Collega meccanismi finanziari di supporto
esistenti (ad es. Incentivi, garanzie di
credito, ecc.) con banche e PMI, mobilitando
il lato domanda
➢Le banche sono impegnate e formate per
comprendere il funzionamento e
l'interazione con i meccanismi ESI
24

Standardizing energy performance
Energy performance protocols

(fonte European Investment Confidence Project)
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L’Investor Confidence Project (ICP) e la certificazione
Investor Ready Energy Efficiency (IREE)

L’ICP, attraverso lo sviluppo di differenti protocolli, fornisce uno schema
internazionale per ridurre i rischi di proprietari e investitori, per diminuire i costi di
due diligence, per aumentare la certezza di ottenere risparmi e per facilitare
l’aggregazione dei progetti.
Un progetto sviluppato secondo i protocolli ICP può ottenere la certificazione IREE.

SVILUPPO DEL
PROGETTO
Uno SVILUPPATORE DI PROGETTO
sviluppa e documenta il progetto
secondo i protocolli ICP

FASE DI SVILUPPO

CERTIFICAZIONE
Un VALUTATORE DELLA QUALITA’
indipendente riesamina la conformità
del progetto ai protocolli ICP e lo
qualifica come IREE

FASE DI STIPULA

INVESTIMENTO
I PROPRIETARI e gli INVESTITORI
prendono decisioni relative
all’investimento con maggiore
sicurezza

PERFORMANCE
La prestazione energetica è ottimizzata e i
risparmi energetici sono misurati e
verificati secondo i protocolli ICP

INVESTIMENTO FASE DI PERFORMANCE

26

L’Investor Confidence Project (ICP) e la certificazione
Investor Ready Energy Efficiency (IREE)
Protocolli ICP disponibili
❖

EDIFICI –
RESIDENZIALE

❖

EDIFICI - TERZIARIO

Sviluppati in Europa con il supporto
di Horizon 2020 (accordo No 754056)
❖

INDUSTRIALE –
PROGETTI
COMPLESSI

❖

INDUSTRIALE –
PROGETTI MIRATI

❖

ILLUMINAZIONE
STRADALE

Tutti i protocolli dettagliano elementi, procedure e
documentazione per le cinque fasi di progetto.
Queste fasi sono definite in modo tale che le attività di
misura e verifica, basate sull’ IPMVP, vengano impostate
all’inizio delle attività di sviluppo del progetto e
proseguano per tutta la sua durata. Con questo sistema,
più completo e strutturato rispetto ad uno tradizionale, si
assicura che il riferimento utilizzato per stimare i risparmi
sia coerente con quello utilizzato per valutarli, con un
conseguente contenimento dei rischi.
Sviluppo

Definizione del
consumo di
riferimento

Progettazione

Previsione dei
risparmi

Realizzazione

Progettazione,
realizzazione &
verifica

Misura &
Verifica

Gestione,
manutenzione
& monitoraggio

Misura &
Verifica
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Appuntamenti FIRE

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP-CMVP;
corsi intensivi (mercato energia, FER, CHP,
SGE, LCA, soluzioni per edifici e industria,
etc.).

I prossimi eventi FIRE:
Certificati bianchi, Roma, 10
aprile 2019
Convention SECEM,
Bologna, 13-14 maggio 2019
Conferenza
Enermanagement#1, Milano,
18 giugno 2019
Conferenza EPC, Bologna, 2
ottobre 2019
Premio Energy manager,
Rimini, novembre 2019
Conferenza
Enermanagement#2, Milano,
11 dicembre 2019

www.fire-italia.org/eventi
28

Che può fare FIRE per te?
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy manager,
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i suoi
strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA,
fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per
l’efficienza, cogenerazione, etc;
progetti europei e molto altro…

Contattaci!
segreteria@fire-italia.org
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Grazie!

http://blog.fire-italia.org

Nome relatore, FIRE

www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

