
Il progetto ESI Europe è stato finanziato dal programma 
di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon
2020 con contratto di finanziamento No 785061

Workshop di presentazione
Verona 21 febbraio 2020

Daniele Forni – FIRE forni@fire.italia.org

http://fire.italia.org


GoSafe with ESI è una soluzione integrata progettata da ESI Europe per 
aiutare le aziende di vari settori a usare energia in modo più efficiente con 

garanzia dei risparmi.

Il progetto ESI Europe è stato finanziato dal programma di ricerca e 
innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea per replicare il modello 
ESI, già realizzato con successo in America Latina e attualmente in fase

di sviluppo in molti altri paesi.

Per saperne di più visita il sito www.esi-europe.org
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http://www.esi-europe.org/
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Investendo in progetti GoSafe with ESI, le aziende che adottano 
soluzioni di efficienza energetica beneficiano di:

Certezza sui futuri risparmi energetici grazie alla 
validazione indipendente e alla copertura assicurativa 

Fatture energetiche più basse e ridotti costi di 
manutenzione e tempi di fermo

Migliore efficienza, produttività e competitività



Progetti su misura
Ogni progetto è adattato alle specifiche esigenze di ogni 
cliente che intende adottare una soluzione di efficienza 
energetica

Supporto continuo
Manutenzione preventiva e monitoraggio dei risparmi 
energetici sono inclusi in ogni progetto

Tecnologia all’avanguardia
Installazione delle tecnologie più efficienti, dal punto di vista 
energetico, disponibili sul mercato
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I sistemi di efficienza energetica richiedono generalmente investimenti iniziali 
più elevati. Tuttavia, i costi operativi sono più bassi, con conseguenti risparmi 
che possono anche essere significativi.
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Gli investimenti con GoSafe with ESI 
presentano rischi ridotti grazie ai 

risparmi energetici garantiti e coperti 
da un'assicurazione



Accordo con clausola di 
risparmio energetico 
garantito tra fornitore di 
tecnologia e cliente.

Il progetto e i risparmi 
garantiti sono validati da un 
ente terzo di validazione 
che agisce anche da arbitro 
in caso di controversie.

Copertura del risparmio 
energetico garantito fino a 5 
anni, fornita da 
un'assicurazione.

Accesso agevolato alle 
linee di credito verdi a 
condizioni competitive, 
erogate da parte degli 
istituti finanziari ai clienti.

Contratto GoSafe with ESI Assicurazione dei risparmi energetici

Validazione tecnica Finanziamenti Verdi
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Un fornitore di tecnologia 
offre un progetto di 
efficienza energetica con 
risparmi energetici 
garantiti.

1. FASE INIZIALE

L’ente di validazione di parte terza 
valuta e valida i risparmi energetici 
del progetto.

La compagnia di assicurazione copre i 
risparmi energetici validati.

Solo così il contratto si attiva.

2. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore installa le 
apparecchiature  più efficienti 
e l’ente di validazione valida 
che tutto sia fatto in accordo 
al contratto.

3. FASE DI INSTALLAZIONE
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4. FASE OPERATIVA

I risparmi energetici sono misurati e 
rendicontati dal fornitore di tecnologia 
tramite un intuitivo sistema online, dal 
quale il cliente può verificare e 
approvare le informazioni. 

5. MONITORAGGIO DEI RISPARMI

In caso di disaccordo circa i risparmi 
raggiunti, l’ente di validazione 
interviene e agisce da arbitro.

Se i risparmi non sono raggiunti, e il 
fornitore non può soddisfare 
l’impegno preso, interviene 
l’assicurazione per coprire i risparmi 
promessi al cliente.

6. COPERTURA ASSICURATIVA
Il funzionamento delle nuove 
apparecchiature offre minori costi 
per l’energia e maggiore 
produttività .

I servizi di manutenzione offerti dal 
fornitore di tecnologie assicurano 
che le apparecchiature funzionino 
correttamente. 7



Per maggiori informazioni sulle tecnologie e sui fornitori che offrono 
GoSafe with ESI, contattaci! 

Illuminazione Motori Compressori d’aria Generatori di calore

Refrigerazione HVAC Cogenerazione Solare fotovoltaico Solare termico
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Strutturato su un modello di contratto standard che include fornitura, installazione e manutenzione. 

Le principali caratteristiche di questo contratto sono:

9

ü CHIAREZZA E SEMPLICITÀ
Fornisce un quadro contrattuale chiaro e 
semplice da capire, che facilita le negoziazioni.

ü VALIDAZIONE E ASSICURAZIONE
Assegna delle responsabilità ad attori chiave 
aggiuntivi: l’ente di validazione indipendente e 
la copertura assicurativa, per mitigare 
rispettivamente il rischio tecnico e finanziario 
per il cliente

ü CREAZIONE DI FIDUCIA
Genera fiducia e credibilità tra il cliente e il 
fornitore di tecnologia.

ü RISPARMI GARANTITI
Mitiga il rischio delle basse performance 
energetiche grazie alla garanzia dei 
risparmi energetici che vengono stimati a 
inizio progetto

Preparato e adattato alle normative e alle pratiche nazionali – Condiviso con le compagnie assicurative che 
partecipano all'implementazione di ESI Europe in ciascun paese. 

Scarica i contratti all’indirizzo: www.esi-europe.org/contracts

http://www.esi-europe.org/contracts


Crea fiducia e fornisce la certezza circa gli aspetti tecnici dell’efficienza 
energetica a clienti, compagnie assicurative e istituti finanziari.

Le principali caratteristiche sono:
ü È condotto da un ente di validazione tecnico e indipendente 
ü La metodologia per la valutazione dei progetti è basata sulle procedure 

del protocollo IPMVP® - Opzione A
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ArbitratoMonitoraggio dei risparmiFase di implementazioneAttivazione del contratto

In caso di 
controversie tra 

cliente e fornitore.
Necessario per i

reclami 
all’assicurazione

Validazione 
dei risparmi per 
il primo anno di 

progetto
(opzionale per i 

successivi)

Verifica e 
validazione 

dell’installazione

Validazione 
del progetto di 
efficienza e dei 

risparmi 
promessi

Il processo di validazione aumenta la trasparenza e crea la fiducia che il progetto 
fornirà effettivamente i risparmi energetici promessi

ü Ente di validazione del 
progetto ESI Europe



Una politica a copertura dei clienti nel caso in cui 
non vengano raggiunti risparmi energetici 
promessi e il Fornitore di tecnologia (FP) non 
possa  rispettare i propri impegni
Gli obiettivi sono:
ü GARANTIRE

Fornire una garanzia che riduce il rischio di 
investimento in efficienza energetica assicurando 
l’impegno sui risparmi energetici preso dal fornitore

ü ABBASSARE IL RISCHIO
Aumentare la volontà degli istituti di credito di 
finanziare i clienti per questo tipo di progetti, dato il 
ridotto rischio di insolvenza.
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É una fideiussione, un accordo contrattuale 
tra tre parti: fornitore, compagnia 

assicurativa e cliente. 



ü É collegata al contratto GoSafe with ESI e si 
attiva quando specifiche clausole contrattuali 
non vengono raggiunte. 

ü Qualora i risparmi energetici rendicontati 
non vengano accettati dal cliente e dal 
fornitore, si inizia un processo di arbitrato

ü L’ente di validazione esegue la procedura di 
arbitrato, valutando i potenziali valori di 
risparmio energetico da compensare al 
cliente. 
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ü L’investimento lo fa il Cliente, che può 
richiedere il finanziamento per il progetto di 
efficienza con GoSafe with ESI .

ü Le banche mobilitano le loro linee di 
credito verdi (o creano nuovi prodotti) per 
progetti GoSafe with ESI.

ü È possibile collegare i meccanismi finanziari 
di supporto esistenti (ad es. Incentivi, 
garanzie di credito, ecc.).

ü Gli istituti finanziari sono impegnati e 
formati per comprendere il funzionamento 
e l'interazione di GoSafe with ESI con il 
progetto di efficienza energetica
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Cliente

Fornitore di 
tecnologia

Istituto 
finanziario

Assicurazione

Risparmi 
energetici

Pagamento 
del 
progetto

Installazione 
del progetto

Copertura 
del rischio 

sulla 
performance 
del progetto

Progetti che 
includono

Prestito 
verde

Garanzie del 
credito

(se applicabile)

Incentivi 
(se applicabile)

Flusso economico
Flusso economico, se è disponibile lo strumento nel Paese in questione

Struttura del finanziamento

Contattaci per saperne di più sul 
finanziamento dei progetti con GoSafe

with ESI



Un’interfaccia funzionale sviluppata per facilitare il flusso di lavoro e l’accesso alle 
informazione da parte dei differenti attori del progetto di efficienza energetica.

Le principali caratteristiche sono :
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Presto disponibile sul sito web www.esi-europe.org

ü ACCESSO SU MISURA
Fornitori di Tecnologia,  Clienti, Ente di 
Validazione, Compagnie Assicurative e  
Istituzioni Finanziarie hanno accessi 
differenziati

ü SVILUPPATA IN BLOCKCHAIN
Aumenta la trasparenza, la fiducia, la 
tracciabilità e l’affidabilità delle informazioni

ü SICURA
Si accede all’area protetta tramite autenticazione

ü ADATTATA AL PROCESSO
Si registrano le informazioni e le azioni delle varie fasi 
del progetto: validazione della proposta, attivazione 
del contratto, validazione dell’installazione e i report 
periodici

http://www.esi-europe.org


I progetti GoSafe with ESI contribuiscono significativamente alla 
sostenibilità ambientale e riducono l’impatto sul cambiamento climatico 
grazie alla riduzione del consumo di energia e conseguentemente delle 

emissioni di gas a effetto serra.

Disclaimer: Il presente documento riflette solo il punto di vista degli autori e l'EASME o la Commissione europea non 
sono responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 15

Contatta il coordinatore del tuo paese per ulteriori 
informazioni su come aderire!



Il progetto ESI Europe è stato finanziato dal programma 
di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 
2020 con contratto di finanziamento No 785061

Coordinatore del Progetto: Coordinatori nazionali in Italia, Portogallo e Spagna:


