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Chi è il Kyoto Club 

• accrescere la cultura ambientale d'impresa e valorizzare le buone pratiche 

• promuovere politiche di eco-efficienza e utilizzo di fonti rinnovabili 

• favorire la definizione di strategie di riduzione di gas climalteranti nelle città italiane 

• sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti ecocompatibili e l'impiego di tecnologie avanzate 

• diffondere sistemi di gestione ambientale e di etichettatura ecologica ed energetica 

• favorire il collegamento e il confronto tra istituzioni e sistema delle imprese 

 

Kyoto Club svolge la sua attività puntando su alcune strategie chiave: 

Kyoto Club è un'organizzazione non profit costituita da imprese, enti, associazioni e 
amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto. 

BIT SPA è coordinatore Gruppo di Lavoro Finanza 



COP 23 

Si stima che le emissioni globali di CO2 siano aumentate del 2% nel 2017, dopo 
essere rimaste stabili per tre anni. Le concentrazioni medie globali di anidride 
carbonica hanno raggiunto le 403,3 parti per milione nel 2016 (nel 2015 
eravamo a 400). Il 2017 probabilmente sarà il terzo più caldo dall’epoca post-
industriale, cioè da 138 anni (+0,86 °C sopra la media del ventesimo secolo), 
dopo il 2016 (al 1° posto) e il 2015 (al 2° posto). Aumentano gli eventi 
meteorologici estremi con danni alle persone e all’economia, soprattutto nelle 
aree più povere del pianeta.  



COP 23 

o L’accordo raggiunto a Bonn, che include non solo la revisione degli impegni di riduzione 
delle emissioni, ma anche il sostegno finanziario ai paesi poveri colpiti dagli impatti dei 
cambiamenti climatici in corso - afferma la Presidente nazionale di Legambiente Rossella 
Muroni - si limita solo all'avvio del processo di revisione degli impegni. L'azione concreta 
dovrà essere presa alla COP24 del 2018 a Katowice in Polonia.  

 

o La COP23 conclusasi sabato 18 novembre 2017 è stata giudicata pertanto un’assemblea 
di transizione, che sembra aver avviato una procedura per fissare obiettivi concreti e 
metodi per verificarne l’attuazione, ma che solo alla fine del 2018 si potrà dire se è reale 
o solo un ulteriore passo nel processo di coinvolgimento di tutti i paesi, in particolare di 
quelli maggiori inquinatori. 



Nuovi obiettivi UE su efficienza e 
rinnovabili 

Il 17 gennaio il Parlamento europeo ha approvato nuovi obiettivi 
vincolanti a livello UE per un miglioramento del 35% dell'efficienza 

energetica, una quota minima pari almeno al 35% di energia da 
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e una quota 
del 12% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2030.  

Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri 
dell'UE sono invitati a fissare le necessarie 
misure nazionali, che saranno monitorate 
secondo le nuove regole sulla governance 

dell'Unione dell’energia. 



Nuova Strategia Energetica Nazionale 

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 
2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento 
del sistema energetico. 

La Strategia energetica nazionale costituisce un impulso per la 

realizzazione di importanti investimenti, incrementando lo 

scenario tendenziale con investimenti complessivi aggiuntivi di 

175 miliardi al 2030, così ripartiti: 

 30 miliardi per reti e infrastrutture gas e elettrico 

 35 miliardi per fonti rinnovabili 

 110 miliardi per l’efficienza energetica   

 Oltre l’80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema 

energetico, si tratta di settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica.  



Pubblicato in GU il Piano d’azione 
nazionale per l’efficienza energetica 

o E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 
2018 il decreto 11 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo 
economico (di concerto con Minambiente, Mef e Mit) il Piano 
d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017. 

 

o Elaborato su proposta dell’ENEA il PAEE 2017 illustra i risultati 
conseguiti al 2016 e le principali misure attivate e in cantiere per 
il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020. 

 

Il PAEE è stato inviato alla Commissione europea, secondo quanto disposto 
dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 



Obiettivi al 2020 

• Gli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2020, già indicati nel PAEE 2014, 
prevedono un programma di miglioramento dell'efficienza energetica che si propone 
di risparmiare 20 Mtep/anno di energia primaria, pari a 15,5 Mtep/anno di energia 
finale.  A questo obiettivo si aggiunge quello vincolante – previsto dall’articolo 7 della 
Direttiva 2012/27/UE – che prevede, per il periodo 2014-2020, una riduzione 
cumulata dei consumi di energia pari a 25,8 Mtep con misure attive per l’efficienza 
energetica. 

 

• Secondo quanto dichiarato nel Piano, "i risultati ottenuti sono sostanzialmente in 
linea rispetto al trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo al 
2020". 

 

• In particolare, in termini di energia finale, il risparmio complessivo al 2016 è pari a 
poco più di 6,4 Mtep/anno, equivalenti a oltre il 40% dell’obiettivo finale. Per quel che 
riguarda i diversi settori, il residenziale ha già raggiunto l’84% dell’obiettivo atteso al 
2020; meno performanti i settori terziario e trasporti. 

 



Chi ci guadagna dall’efficienza 
energetica? 



Cambiamento climatico 

Il più diffuso utilizzo di tecnologie in 
grado di rendere maggiormente 

efficienti (dal punto di vista energetico) 
prodotti e processi produttivi e 

l’introduzione di innovazioni finalizzate a 
realizzare significativi risparmi in diversi 

ambiti della vita quotidiana, sono 
strumenti necessari per conseguire 

obiettivi di sostenibilità ambientale e 
per soddisfare gli impegni assunti in 

ambito europeo e globale sulla 
riduzione dei gas serra. 



Chi ci guadagna dall’efficienza 
energetica? 

La maggiore efficienza, grazie a una 
bolletta energetica meno cara, 

consentirebbe: 

Alle imprese di migliorare i propri 
bilanci 

Tali risparmi sui costi dell’energia 
contribuirebbero, nel medio periodo, a 

rendere le aziende italiane più 
competitive sui mercati internazionali. 

Alle famiglie di rafforzare la propria 
capacità di spesa 

Gli investimenti finalizzati al 
conseguimento di una maggiore efficienza 

energetica rappresenterebbero, inoltre, 
un’opportunità di crescita per il sistema 

Paese. 



Ricadute macroeconomiche 
dell’efficienza energetica secondo ENEA 

1) Raccolta dei dati. Associazioni di categoria e aziende del sistema Confindustria hanno fornito le 
proprie stime relative all’ammontare complessivo degli investimenti per il conseguimento 
degli obiettivi di politica energetica fissati al 2020 e proiettati in un orizzonte temporale di 
ulteriori dieci anni. 

 

2) Il modello Times-Italia ha fornito i dati relativi agli investimenti in tecnologie energetiche per il 
periodo 2016-2030 in due scenari: 

• Lo Scenario di “riferimento” è una simulazione cost based che mostra lo sviluppo delle 
tecnologie in esame nel caso venissero raggiunti gli obiettivi previsti dalla Strategia Energetica 
Nazionale al 2020, ma non venissero posti ulteriori target vincolanti. 

• Lo Scenario di “policy” vede nell’efficienza energetica una risposta alla decarbonizzazione del 
sistema energetico in presenza di un vincolo alle emissioni nazionali al 2030, come previsto 
dalla Commissione Europea. 

Con riferimento alle valutazioni relative ai vantaggi derivanti dalla realizzazione degli 
investimenti in tecnologie più efficienti, l’analisi d’impatto economico è stata 

condotta attraverso le seguenti fasi: 

Fonte: Rapporto Efficienza Energetica 
Confindustria 2017 



Risultati sull’economia nazionale: 
scenari 

Fonte: Rapporto Efficienza Energetica 
Confindustria 2017 



Contributo settoriale all’impatto sul sistema 
economico nazionale 

Un’analisi più dettagliata consente di valutare il contributo di ciascun 
ambito di intervento all’impatto macroeconomico complessivo: 

[Fonte: elaborazioni CSC su dati ENEA] 

Fonte: Rapporto Efficienza Energetica 
Confindustria 2017 



Serve un cambio di mentalità 

Cosa serve per 
aumentare gli 
investimenti in 

efficienza energetica? 

Serve un cambio di 
mentalità da parte 
dei cittadini, delle 

imprese e della 
politica.  



Serve un cambio di mentalità 

Non è un caso se uno studio della 
Harward Business School conferma che 

le imprese che hanno investito in 
sostenibilità, sociale e governance 
hanno avuto negli ultimi venti anni 

una profittabilità – intesa come 
ricchezza generata per gli azionisti –
 superiore del 40% rispetto a chi non 

l’ha fatto. 

A fronte di 
investimenti nel 
breve termine si 
avrà un aumento 

dei profitti e 
della 

competitività! 

Serve aumentare la consapevolezza e la sensibilità verso questi temi anche nelle 
banche le quali possono affiancare le aziende che non hanno abbastanza liquidità (o 

impiegata in altri business) per investire nei settori dell’efficienza energetica 



Nelle aziende… 

Il risparmio 
energetico è solo uno 

dei 
benefici                          

       dell’efficienza e, in 
genere, non è 

nemmeno il più 
importante.  

Ogni kilowattora 
risparmiato porta con sé  

vantaggi quali la 
riduzione dei costi di 

manutenzione e 
gestione, la diminuzione 

delle emissioni 
climalteranti e/o nocive, 

il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, la 

riduzione dei rischi 
connessi alle forniture, il 

miglioramento della 
qualità dei prodotti, etc. 

Si tratta di benefici 
che hanno sia 

un impatto a livello 
macro, come nel caso 

degli aspetti sulla 
salute, sia uno diretto 

sull’impresa che 
effettua l’intervento 

(riduzione rischi, 
miglioramento 
struttura costi, 
aumento della 

produttività, leva di 
marketing etc.). 



Opportunità per il settore 



Nuovo Pacchetto Energia UE: 
“Clean Energy for All Europeans” 

Tra le proposte, la Commissione propone anche un cambiamento di 

rotta per l’ecodesign e le prestazioni energetiche degli edifici ed una 

strategia per la mobilità connessa e automatizzata.  

Varato il 30 novembre 2016, il Pacchetto delinea 

proposte legislative e revisioni delle varie 

direttive sull’energia. 

Gli interventi riguardano l’efficienza energetica 

(obiettivo quota del 30% entro 2030), le 

rinnovabili (obiettivo quota del 27% entro il 

2030), l’assetto del mercato dell’energia elettrica, 

la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e 

le norme sulla governance per l’Unione 

dell’energia.  

Nuove direttive europee per la mobilità sostenibile e gli 
edifici efficienti!! 



Approvato dalla BEI lo Smart Finance 
for Smart Buildings 6/02/2018 

Clean Energy for All Europeans 

Smart Finance for Smart Buildings 

Strumento finanziario volto a favorire investimenti di efficienza 
e FER negli edifici 

Sviluppo di strumenti 
finanziari e modelli di 
business innovativi in 

grado di risolvere i 
fallimenti di mercato 

Assistenza tecnica ed 
aggregazione durante la 

fase di sviluppo dei 
progetti, dal momento 
che spesso mancano le 
capacità necessarie ad 
implementare progetti 
ambiziosi di efficienza 

energetica 

De-risking, ossia un 
cambio di mentalità circa 

la percezione dei rischi 
connessi agli investimenti 
di efficienza energetica al 

fine di agevolare la 
comprensione delle 

opportunità da parte degli 
intermediari finanziari 

Secondo le previsioni della BEI il nuovo strumento contribuirà a sbloccare 10 miliardi di euro di 
fondi pubblici e privati da qui al 2020 in progetti di efficientamento energetico e produrrà circa 

220.000 posti di lavoro. 



Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica 

Il Decreto 22 dicembre 2017, pubblicato in GU n.54 del 6/03/2018 
individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di 
funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo Nazionale per 
l’efficienza energetica. 

Il decreto attuativo arriva 
con più di tre anni di 
ritardo, doveva infatti 
essere pubblicato nel 

2014! 

La gestione del Fondo è affidata ad INVITALIA 



Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica 

Le risorse a disposizione sono, dunque a valere anche sugli anni passati. 
Come stabilito dall'articolo 15 del Dlgs 102/2014, il Fondo ha, infatti, a 
disposizione le seguenti risorse: 

o 5 milioni di euro nell'anno 2014 e 25 milioni di euro a partire dal 2015 e fino al 2020, tutti 
provenienti dal fondo di garanzia precedentemente istituito dal Dlgs 28/2011 (articolo 15, comma 
1, lettera a); 

o fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo 
economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero 
dell'ambiente, provenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2 (articolo 19, Dlgs 30/2013); 

o ulteriori risorse possono provenire dalle sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni 
contenute nel Dlsg 102/2014 oppure da versamento volontario di contributi da parte di 
Amministrazioni  centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, incluse 
le risorse degli strumenti di incentivazione dedicati all'efficienza energetica. 



Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica 

Il fondo è articolato in 2 sezioni gestiti con 2 conti correnti 
infruttiferi intestati a Invitalia: 

o una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di 
finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente 
confluiscono nel Fondo (una quota del 30% delle risorse è destinata  agli 
interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il 
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento); 
 

o una sezione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è 
destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo (una 
quota del 20% delle risorse è destinata a favore delle pubbliche 
amministrazioni). 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

BENEFICIARI: imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o 
associata, costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. 

Le imprese devono provvedere a tenere una 
contabilità separata dell'operazione attraverso 
l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel 

caso in cui la contabilità relativa a tale 
operazione sia ricompresa nel sistema 

contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i 
documenti contabili dell'operazione in maniera 

chiara e verificabile in qualsiasi momento. 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGEVOLABILI  

a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla 
realizzazione di interventi: 

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene 
esercitata l'attività economica; 
ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il 
teleraffrescamento efficienti; 

 
b) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di 
interventi: 

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa 
l'illuminazione pubblica; 
ii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con 
particolare riguardo all'edilizia popolare; 
iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica 
amministrazione. 

Sono ammessi interventi sugli impianti di 
cogenerazione o trigenerazione, o di nuova 
costruzione degli stessi, a condizione che sia 

conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto 
Rendimento (CAR) 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

FORMA DELLE AGEVOLAZIONI 

Per gli interventi sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni: 
 
A. garanzia su singole operazioni di finanziamento; 

 
B. finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non 

superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e 
della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e 
preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto 
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore 
a tre anni. 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

• sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; 

• non superano la durata del prestito sottostante e comunque non superano i 15 anni; 

• sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili; 

• coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine, la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per 
capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di interesse dello 0,5% ovvero il tasso di 
interesse legale, se superiore; 

• ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI, l'intensità di aiuto è determinata applicando il metodo nazionale di 
calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese. 

Le garanzie sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all‘80% 
dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti 
dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso 
tra un minimo di euro 150.000 e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti 
condizioni: 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 250.000 e ad un massimo 
di euro 4.000.000 a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili. Tra le 
condizioni vi sono: 

INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

• il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento 
applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato 
dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; 
 

• l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di 
investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all'importo non coperto 
dalle agevolazioni concedibili. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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Fondo nazionale per l’efficienza energetica: 
interventi a favore delle imprese 

L'ammissione alle agevolazioni del Fondo 
avviene sulla base della presentazione 
per via telematica, prima della data di 

inizio dei lavori, della domanda redatta, a 
pena di esclusione, secondo gli schemi, le 

modalità e gli ulteriori parametri 
economico-finanziari e requisiti minimi di 

accesso, proposti da INVITALIA entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore del 

presente decreto (6 maggio). 

 

INVITALIA in fase di istruttoria verifica, in 
particolare: 

a) la validità e fattibilità tecnica, anche 
con riferimento ai requisiti minimi tecnici 

previsti; 

b) la solidità economico-patrimoniale dei 
soggetti beneficiari valutata sulla base 

della possibilità di far fronte agli impegni 
finanziari legati alla realizzazione del 
programma ed alla restituzione del 

finanziamento agevolato; 

c) l'ammissibilità e la pertinenza delle 
spese esposte nella domanda. 

Per accedere al Fondo sarà fondamentale presentare 
progetti di qualità! 



Altri strumenti di garanzia 



Fondo di garanzia per le PMI  
MCC 

Con decreto ministeriale 21 dicembre 
2017 sono state approvate le nuove 
Disposizioni operative, che entreranno in 
vigore successivamente con le modalità 
indicate nel decreto del Fondo di garanzia 
per le PMI. 

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie 
delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una 
garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle 
garanzie reali  portate dalle imprese. 



Modalità di intervento 

 Garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti 
finanziatori; 

 

 Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi 
di garanzia che prestano la loro garanzia a favore dei soggetti finanziatori;  

 

 Cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti 
finanziatori e congiuntamente a Confidi, ad Altri fondi di garanzia, al FEI e ad altri 
fondi di garanzia istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati.  

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo 
Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento: 



Rating imprese  

Classe di 

merito di 

credito del 

soggetto 

beneficiario 

Misure massime di copertura della garanzia diretta 

Finanziamenti fino 

a 36 mesi 

Finanziamenti 

oltre 36 mesi 

Finanziamenti a 

medio-lungo 

termine (ivi inclusi 

mini bond) senza 

piano di 

ammortamento o 

con piani di 

ammortamento con 

rate di durata 

superiore a un anno 

Capitale di rischio 

Operazioni 

finanziarie a 

fronte di 

investimenti, 

anche nuova 

Sabatini 

Operazioni 

finanziarie 

concesse a PMI 

innovative 

Operazioni 

finanziarie 

concesse a Nuove 

imprese 

Operazioni 

finanziarie 

concesse a start-

up innovative, 

incubatori 

certificati 

Microcredito 

Operazioni 

finanziarie di 

importo ridotto 

(fino a 35.000 

euro) 

1 

30% 

(0% nel caso di 

finanziamento a 

breve termine) 

50% 

30% 50% 80% 80% 
2 40% 60% 

3 50% 70% 

4 60% 80% 



Le banche e l’efficienza energetica 

Sempre più Istituti bancari oggi 
si occupano del tema 

dell’efficienza energetica 

Opportunità di nuovi 
impieghi per la banca 

Importante occasione 
di contribuire allo 

sviluppo sostenibile 
del territorio in cui 

operano 

Istituendo società di 
consulenza al 

proprio interno 

Creando prodotti 
bancari ad hoc 

COME?? 



Cosa manca? 

Contesto normativo stabile e 
trasparente  (es. TEE..) 

Soggetti qualificati 

Competenze negli Istituti di 
Credito 



Qualità dei progetti 

Imprese, 
famiglie, 

PA 

Banche e 
BIT SpA 

I progetti devono essere ben definiti, di ottima qualità 
e devono considerare tutti gli aspetti concernenti la 

realizzazione degli interventi! 

QUALITA’ 
NEI 

PROGETTI 

Coinvolgimento 
di professionisti  



Operatività nel territorio: 
creare un network di competenze 

Tecnici del settore, certificatori energetici, ESCo, EGE, 
impiantisti, installatori, imprese del settore edile, 

DEVONO ESSERE SOGGETTI QUALIFICATI 
PER ASSICURARE UNA BUONA QUALITA’ 

DEGLI INTERVENTI ! 



Clima favorevole per investimenti 

Liquidità 
considerevole 

Pricing basso Agevolazioni 



Crescita di competenze 

IMPRESE E 
FAMIGLIE 

 (audit energetici) 

P.A. 
 (es. agevolazioni 

fiscali, fondi di 
garanzia…) 

ESCo 
 (professionalità 

tecniche, normative,  
finanziarie) 

BANCHE 
(competenze per 

l’analisi dei 
progetti) 



… percorriamo insieme la Strada della competitività! 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 

Mauro Conti 
Direttore BIT SpA 

Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 
info@bit-spa.it  

m.conti@kyotoclub.org 
Tel: 0521/494389 

Via Genova, 23 00184 - Roma  
Tel. 06/485539 e 06/4882137  
informazioni@kyotoclub.org 

www.kyotoclub.org 

COOPERIAMO PER LO 
SVILUPPO 

DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
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