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Incontro Gruppo di lavoro (Gdl)  Finanza Kyoto Club  

9 Settembre 2014 – Roma 

 

Banca Popolare Etica, Comune di Mantova, Domotecnica, EnergyTeam e 
Schneider Electric hanno giustificato la loro assenza e chiedono di essere 
informati per le prossime riunioni del Gdl. 

Intervento introduttivo di Mauro Conti – Coordinato re Gruppo di Lavoro 
Finanza – Bit SpA 

Ha proposto il piano attività gruppo di lavoro  (settembre – marzo 2015): 

1) Incontri con altri Gruppi di lavoro Kyoto Club per definire obiettivi e temi        
operativi circa lo sviluppo di iniziative per: 

a - Enti locali per finanziamento Paes e interventi di efficienza energetica  
(decreto /direttiva efficienza– fondi pubblici – ruolo ENEA – programma e 
tempi di attuazione del decreto – opportunità fondi pubblici, europei e BEI) 

b - Agricoltura e Foreste per filiere biogas-biometano-legno-energia   

c - Mobilità sostenibile. 

2) Proposta incontro con ENEA - MISE - MATTM per fine novembre 2014 
in relazione a programmi e attuazione Direttiva efficienza energetica 
2012/27/UE.  

3) Proposta incontro con BEI per approfondire conoscenze e sviluppo 
opportunità per il settore e risorse per PMI, ESCo , AALL (deep green..etc) e 
con Commissione Europea in relazione alla attuazione piani e programmi - 
es. Piano azione verde PMI;  presso la sede della Rappresentanza UE in 
Roma – periodo da definire. 
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4)      Proposta di incontro con ABI ( ABI Energia). 

5)  Piano approfondimenti tecnici per aziende e P.A. con incontri  e 
webinar  finalizzati all’informazione/scambio/sviluppo: 

a - per bancabilità progetti efficienza 

b . creazione di reti imprese e AALL per lo sviluppo di progetti 

c -internazionalizzazione progetti imprese settore efficienza e rinnovabili e 
sinergie con partner (ICE; assoRinnovabili, ecc). 

 

Alessandro Vezzil – Coordinatore Gruppo di Lavoro P rotocollo di Kyoto 
e Enti locali e Direttore commerciale di AzzeroCO2 

Ha presentato l’attività del Gdl Enti locali di supporto ai progetti dei comuni e 
di informazione riguardo gli strumenti finanziari disponibili (es. progetto 
Spendere Senza Soldi+ con Fondazione CARIPLO)  

Problematiche per gli enti e amministrazioni locali:  

- mancanza di risorse finanziarie e personale tecnico qualificato  

- problemi per accesso ai fondi e finanziamenti per le realtà medio 
piccole e difficoltà di creazione di reti di comuni. 

Criticità e ostacoli: 

- difficoltà nell’attività di pianificazione e progettazione e accesso ai fondi 
BEI – ELENA - JESSICA e simili 

- difficoltà nella valutazione costi/benefici e quindi nella pianificazione 
delle operazioni di finanziamento 

- legislazione in fatto di appalti che rischia di bloccare l’attività dei comuni 
medio/piccoli (adesione ai gruppi di acquisto comunali – CONSIP). 

Proposte: 

- maggiore informazione e conoscenza per la gestione dei progetti e 
delle opportunità 

- sviluppo di strumenti finanziari ad hoc 

- possibilità di considerare fuori dal Patto di stabilità gli interventi di 
efficienza energetica 
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- tempi veloci di utilizzo dei fondi previsti dal decreto di recepimento della 
Direttiva 2012/27/UE 

- titoli efficienza energetica:  differenziare la gestione tra grandi aziende e 
PMI /EELL 

 

Daniele Mascagni – AzzeroCO2 

Attenzione su: 

- necessità di un supporto tecnico e finanziario integrato per le 
amministrazioni locali  

- impossibilità per le realtà medio/piccole di accesso ai fondi 
Elena/Jessica/BEI che favoriscono i grandi progetti e difficoltà di creare 
rete tra i comuni finalizzate a progetti finanziabili dai fondi. 

 

Chiara Sabatti – Rastello Group 

Ha sottolineato l’importanza di un aggiornamento e informazione costante per 
i Soci su direttive e opportunità per aziende e operatori. 

 

Giuseppe Lanzi – Jusfin 

Importanza per gli operatori di poter determinare tempi certi di operatività e 
finanziamento dei progetti. 

Possibili settori di intervento: 

- comunicazione d’impresa 

- standard di sostenibilità degli edifici di enti ecclesiastici  

- rete comuni SIN. 

La prossima riunione del GdL verrà convocata successivamente in una data 
da concordare. 

Allegato: presentazione EIB Financing of Energy Efficiency 


