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Appunti dalla riunione del Gruppo di Lavoro Efficienza energetica  
04 luglio 2017 Kyoto Club -  via Genova, 23 – Roma 

 
 
 
 
Partecipanti: 
 
Laura Bruni   - Coordinatrice Gruppo di Lavoro Efficienza energetica Kyoto Club                                            
Schneider Electric - Direttore Affari Istituzionali e Relazioni  Esterne 
Gabriele Di Prenda                                     
Ariston Thermo - Public Affairs Manager 
Cristiano Burgarella 
TERNA - Responsabile Domestic Business Development   
Lucio Cantarini  e Gerardo Lancia                 
Lazio Innova  
Gualtiero Poso       
FS - Direzione Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenibilità Ambiente ed Energia 
Angelica Carnelos 
ENEL  
Roberto Valcanover 
NESCO - Presidente 
Max Romero Rivas 
GRASTIM J.V. SRL 
 
Sergio Andreis - Direttore  Kyoto Club 
Patricia Ferro - Responsabile Formazione Kyoto Club 
 
Ha giustificato la sua impossibilità a partecipare a causa di un impegno dell’ultimo momento, 
Francesco Petracchini, CNR IIA 
 
La riunione si è svolta secondo l’Ordine del giorno allegato. 
 
Oltre al programma della presentazione, a Confindustria, di mercoledì 05 luglio 2017, del nuovo 
Rapporto sull’efficienza energetica è stato distribuito il testo, riprodotto di seguito, della mail 
ricevuta, appena prima della riunione, da Massimo Beccarello, Vice Direttore Energia e Ambiente: 
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From: Energia  
Sent: Tuesday, July 4, 2017 12:48 PM 
Cc: Massimo Beccarello ; Elena Bruni  
Subject: Efficienza energetica 5.0 - convocazione riunione Confindustria 11 luglio ore 14.30 
  
Considerato il percorso di accelerazione della normativa europea derivante dal Winter Package, sui 
temi dell'Efficienza Energetica e del Building, riteniamo opportuno un approfondimento che, 
prendendo le mosse dal IV Rapporto di Confindustria sull'Efficienza Energetica, ponga le basi per un 
primo scambio di idee atto a consolidare il concept e la nostra posizione strategica in previsione 
dell'approvazione del nuovo quadro normativo.  
A tal fine è convocata una riunione per il prossimo 11 luglio alle ore 14.30 in Confindustria Sala 
Mappe (terzo piano) in collegamento in VC con Milano (sede da stabilire).  
Si prega di dare la conferma della propria partecipazione all'indirizzo energia@confindustria.it  
 
Cordiali saluti  
Massimo Beccarello 
 
Si è concordato che: 
 

1. L’interesse per organizzare presentazioni locali del Kyoto Book 105 buone pratiche di 
efficienza energetica made in Italy, sarà manifestato direttamente a Laura Bruni. 

2. Nel documento che Kyoto Club invierà al MISE in risposta alla consultazione pubblica sulla 
SEN verranno inseriti anche: A. L’importanza della ricerca, dell’informazione e della 
formazione, proponendo significativi stanziamenti pubblici in tutte e tre le direzioni. B. La 
necessità urgente, così da poter effettivamente spendere tutte le risorse allocate, di una 
nuova e più snella organizzazione del Fondo Kyoto. C.  La centralità, ben oltre la 
teorizzazione attuale nelle politiche concrete e negli stanziamenti pubblici, dei settori delle 
costruzioni – compreso il terziario e di quello della mobilità. 

3. Considerato lo slittamento al 31 agosto della scadenza per inviare risposte alla consultazione 
pubblica, proposte da inserire nella risposta di Kyoto Club vanno inviate a Sergio Andreis 
entro il prossimo venerdì 28 luglio, in modo che la risposta al MISE possa essere trasmessa 
prima della pausa estiva. 

4. La possibilità di attività congiunte con gli altri Gruppi di lavoro verrà esplorata dopo 
l’auspicata pubblicazione, da parte del Governo, di Industria 5.0. 

5. Un evento pubblico del Gruppo di lavoro Efficienza energetica viene programmato per la 
seconda metà di gennaio 2018. 

6. Il prossimo incontro del Gruppo di lavoro Efficienza energetica é previsto per la seconda 
metà di novembre 2017, anche per monitorare l’evoluzione della nuova legge di stabilità. 

 
Gualtiero Poso ha manifestato il suo interesse a ricevere osservazioni e spunti dal Gruppo di lavoro 
Mobilità sostenibile sulla proposta di SEN in consultazione, per poterli eventualmente integrare 
nella risposta che FS manderà al MISE. 
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Patricia Ferro ha invitato i partecipanti a condividere temi e target groups per le attività di 
formazione di Kyoto Club e creerà un googlegroup per facilitare la comunicazione fra quanti sono 
interessati. 
 
 
 
 
 
Sergio Andreis – 04.07.2017 


