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• 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

Chi è il Kyoto Club



Occorre cambiare 

direzione

Nel corso del XX secolo l’impiego di combustibili fossili nel mondo è 

cresciuto di 12 volte e l’estrazione di risorse materiali di 34 volte.

Se continuiamo ad utilizzare risorse al ritmo attuale, entro il 2050 avremo 

bisogno dell’equivalente di oltre 2 pianeti per sostentarci. 



Il passaggio verso 

un’economia verde

La transizione 
globale verso 
un'economia 

verde richiede il 
reindirizzo del 

flusso degli 
investimenti sia 

pubblici che 
privati verso i 

settori prioritari 
(per la maggior 

parte attraverso i 
mercati 

finanziari). 

La società civile 
e politica, come 
pure le imprese 
leader devono 
impegnarsi in 

modo 
collaborativo per 

ripensare e 
ridefinire le 

misure 
tradizionali del 

business, 
consumo e 

utilizzo delle 
risorse. 

Il settore bancario 
può contribuire con 
la comprensione e 
quantificazione del 
rischio di credito, 

ad esempio, legata 
alla probabilità di 

nuove 
regolamentazioni 
(credit emissions

market), alle 
implicazioni di 
nuovi rischi e 
opportunità 
emergenti 

dall’impatto sociale 
ed ambientale, 

nonché all'impatto 
sulle garanzie.



Prossime sfide

LE PROSSIME URGENTI SFIDE: 

a) la decarbonizzazione dell’economia italiana, anche attraverso un

incremento dell’efficienza energetica e l’utilizzo dell’energia

rinnovabile;

b) l’uso più efficiente delle risorse nel quadro del passaggio verso

un’economia circolare;

c) la finanza verde e per lo sviluppo, anche nell’ambito del tema del

trasferimento delle tecnologie verdi nel quadro di quanto previsto

dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Sono questi i temi che in via prioritaria necessitano di una 

risposta rapida e nel contempo strategica!



Da un’economia lineare 

ad una…circolare

... Siamo in un contesto che vede il

nostro continente in una fase di

passaggio, da un sistema in cui

l’economia è stata (ed è ancora in
gran parte) di tipo “lineare” ... ...

… ad un sistema in cui l’economia

deve diventare “circolare” - un

sistema produttivo in cui le stesse

risorse vengono utilizzate più

volte, facendole girare attraverso il

riutilizzo ed il riciclo.



Per un’economia 

circolare servono 

progetti di qualità

La valorizzazione degli scarti dei consumi, l'estensione del 

ciclo di vita dei prodotti, la sharing economy (economia della 

condivisione delle risorse), l'impiego di materie prime da 

riciclo, l’uso di energia da fonti rinnovabili possono innescare 

un circolo virtuoso di produzione e consumo responsabile in 

grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro pianeta 

(riducendone l’inquinamento) e quelle di vita dei suoi abitanti 

(attraverso la distribuzione più equa delle risorse). Tuttavia…



Strategia Europea

EUROPA 2020-Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, COM 2010/2020

Uso efficiente delle risorse, basse emissioni di carbonio, 
COM (2011)21, COM (2011)112 e COM(2011)571:                                                                            

Uso  efficiente dell’Energia; Uso efficiente materia, 
tabella di  marcia al 2050

Economia circolare, COM (2015) 614:                                                                               
Piano d'azione  dell'Unione europea per l'economia 

circolare. Chiudere il  ciclo, recuperare materia e prodotti



Strumenti finanziari 

europei a sostegno 

dell’economia circolare

La Commissione Europea ha previsto un’ampia gamma

di strumenti finanziari che possono essere utilizzati a

sostegno dell’economia circolare e l’efficienza delle

risorse. In particolare, si segnalano:

• Programma pluriennale di lavoro del

LIFE 2014-2017 (priorità tematica uso

efficiente risorse e economia circolare)

• Horizon 2020 (Sfida sociale 5 – azioni

per il clima, l’ambiente, l’efficienza delle

risorse e le materie prime).



Piattaforma UE-BEI

 La Commissione europea ha istituito una nuova Piattaforma per il

sostegno finanziario all’economia circolare di concerto con la BEI

mettendo insieme investitori ed innovatori, che permetterà di rafforzare il

collegamento tra gli strumenti esistenti, EFSI (Fondo europeo per gli

investimenti strategici), iniziativa InnovFin - Finanziamento dell'UE per

l'innovazione, finanziata da Orizzonte 2020 ed eventualmente mettere a

punto nuovi strumenti finanziari per progetti nell'ambito dell'economia

circolare.

 La piattaforma riunirà Commissione, BEI, banche nazionali di promozione,

investitori istituzionali ed altri portatori di interessi, farà conoscere le

opportunità di investimento nell'economia circolare e diffonderà le migliori

pratiche presso possibili promotori, analizzandone progetti ed esigenze

finanziarie e fornendo consulenze su strutturazione e possibilità di

finanziamento.



Economia circolare nel settore 

dell’edilizia



Verso un’economia 

verde…

Dobbiamo guardare al settore delle costruzioni in

modo diverso dal passato se vogliamo davvero

promuovere un cambiamento capace di

produrre innovazione e vantaggi ambientali.

Quello che fino a ieri è stato considerato

un settore ad alto impatto ambientale e

consumo di materiali oltre che suolo, oggi è

considerato un tassello fondamentale nella

rivoluzione dell'economia circolare.



… partendo dall’edilizia

Le quantità più rilevanti di materiali estratti ogni anno in

Italia sono utilizzate per l'edilizia e le infrastrutture, oltre il

62,5% di quanto è cavato è costituito da materiale inerte,

principalmente ghiaia e sabbia.

Serve una spinta rapida se si considera

che ogni anno vengono prodotte quasi 40

milioni di tonnellate di rifiuti inerti e che la

capacità di recupero sfiora a mala pena il 10%,

anche se con differenze significative tra

Regione e Regione.



A che punto siamo in 

Italia?

La strada è 
ancora 
lunga…



Economia circolare 

attraverso l’efficienza e 

le rinnovabili

Sappiamo che oltre il 50% dell’inquinamento 

atmosferico nelle città dipende dal “sistema 

casa”, cioè dai consumi energetici delle 

abitazioni, soprattutto per il riscaldamento 

invernale…. 



Perché efficienza 

energetica?

Dai cittadini, alle aziende fino 
agli Enti pubblici, siamo tutti 

chiamati a ridurre le emissioni 
inquinanti attraverso la 

riqualificazione energetica degli 
edifici e dei siti produttivi.

Queste buone pratiche, oltre a 
creare un beneficio ambientale 
e sociale, si traducono in una 

riduzione degli sprechi di 
energia e in un risparmio 

economico in bolletta.



Building: 

investimenti in EE nel 2015 

negli uffici

Fonte: Energy Efficiency Report 2016

Il totale degli investimenti realizzati nel 2015 negli «uffici», ossia negli edifici non

residenziali non adibiti ad attività industriale è di circa 650 mln di euro.

Sotto la dicitura 

«uffici» rientrano 

anche gli edifici della 

Pubblica 

Amministrazione 

per un valore stimato 

di investimenti pari a 

105 mln di euro.

Uffici

PA
Gli investimenti hanno riguardato 

soprattutto interventi sull’involucro edilizio 

degli edifici della PA (superfici opache e 

chiusure vetrate) ed installazioni di 

caldaie a condensazione.



Building: investimenti in 

EE nel 2015 nel 

residenziale

Fonte: Energy Efficiency Report 2016

Il residenziale ha investito complessivamente circa 3 mld di euro in efficienza

energetica. Tra gli investimenti più importanti le installazioni di pompe di calore e

gli interventi sull’illuminazione (rilevante impiego della tecnologia LED).



Strumenti europei per il 

finanziamento dell’efficienza 

energetica



UE: meccanismi di 

finanziamento efficienza 

energetica 2014-2020

 Horizon 2020;

 Project Development Assistance (PDA);

 European Energy Efficiency Fund (EEE F);

 Private Financing for Energy Efficiency instrument (PF4EE);

 European Structural & Investment Funds (ESIF).

Il finanziamento dell’efficienza energetica:



UE: 

meccanismi 

di 

finanziamento 

efficienza 

energetica 

2014-2020



Fonte:”Smart City Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento” 

Report della Cassa Depositi e Prestiti



Normativa ed opportunità 

nazionali e regionali



Nuove regole per 

ristrutturazione o costruzione 

di edifici della PA

Per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e nuova costruzione, le

Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire nuovi criteri ambientali

minimi (CAM). È stato pubblicato in GU il DM 11 gennaio 2017 che,

sulla base dei cambiamenti tecnologici riscontrati negli ultimi anni. Tra

le novità:

 Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione

secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle

pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della

conformità.

 Per essere scelto, il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e

approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, ma anche assicurare l’inserimento

naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della

permeabilità dei suoli. Nelle nuove costruzioni, l’indice di prestazione energetica

globale dovrà corrispondere almeno alla classe A3.



Nuove regole per 

ristrutturazione o costruzione 

di edifici della PA

 L’Amministrazione deve inoltre verificare che il progetto preveda l’uso

di materiali composti da materie prime rinnovabili, una distanza minima per

l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle

prestazioni ambientali dell’edificio. Non sono consentite sostanze dannose per

l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale. L’uso di materia

recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% in peso valutato sul totale di

tutti i materiali utilizzati.

 I componenti edilizi devono inoltre garantire la disassemblabilità, cioè la

possibilità che, a fine vita, possano essere sottoposti a demolizione selettiva ed

essere riciclabili o riutilizzabili.

 In cantiere, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la

demolizione e rimozione degli edifici, escludendo gli scavi, deve essere avviato

a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.



Riciclo nelle costruzioni 

e ristrutturazioni

Grazie a queste norme abbiamo davvero la

possibilità di far crescere una moderna filiera

delle costruzioni in cui siano le stesse imprese

edili a gestire il processo di demolizione

selettiva degli inerti provenienti dalle costruzioni

in modo da riciclarli invece che conferirli in

discarica.



Mercato e normativa

Vi è la necessità di un adeguamento della professionalità 

e delle capacità tecnico organizzative!

Inoltre, vi è la possibilità di 

favorire reti di impresa tra i 

professionisti

Certificatori energetici, ESCo, EGE, impiantisti, 

installatori, termoidraulici, ditte edili, elettricisti… 

DEVONO ESSERE SOGGETTI QUALIFICATI PER 

ASSICURARE UNA BUONA QUALITA’ DEGLI 

INTERVENTI!



Strategia Energetica 

Nazionale

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha affermato che nel 2017

sarà rivista e aggiornata la Strategia Energetica Nazionale.

 efficienza energetica a partire dal settore edilizio, 

 rinnovabili elettriche al 50-60%, 

 biogas e cura della filiera agricola integrata, 

 gestione dei boschi,

 mobilità elettrica.

Il Coordinamento FREE presenta alcune linee guida per una nuova

Strategia Energetica Nazionale che possa confrontarsi con gli obiettivi

europei 2030:



Diversi strumenti 

attivi…

Conto Termico

Detrazioni fiscali al 50% e 65% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e per la 
riqualificazione energetica e l’adeguamento antisismico degli edifici 

Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici 

POR FESR regionali 2014-2020

Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN)

Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero (PANZEB)

Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della PA Centrale (PREPAC)



Conto Termico 2.0

Regime di sostegno specifico per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica in vigore dal 31 

maggio 2016. Due sono le categorie di interventi ammissibili all’incentivo:

Soggetti 

ammessi: solo 

Amministrazion

i pubbliche

Categoria 1 - Interventi di incremento dell’efficienza energetica:

1.A isolamento termico di superfici opache;

1.B sostituzione di chiusure trasparenti;

1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con

impianti con generatori di calore a condensazione;

1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;

1.E trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi

zero»;

1.F sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle

pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di

illuminazione;

1.G installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico

(building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici.

A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le

Amministrazioni Pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le società di patrimonio

pubblico.



Conto Termico 2.0

Soggetti ammessi: 

soggetti privati e 

Amministrazioni 

pubbliche

Categoria 2 - Interventi di produzione di energia

termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta

efficienza:

2.A sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con

pompe di calore;

2.B sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di

calore alimentati da biomassa;

2.C installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di

solar cooling;

2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

2.E sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con

sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a condensazione).

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai

soggetti ammessi o per il tramite di una ESCo attraverso, per le PA,

la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica.



Detrazioni fiscali 50%:

proroga Legge di Bilancio 

2017

• Per tutto il 2017, le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia (fino
al tetto di 96mila euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici (fino ad un tetto di spesa di 10mila euro) potranno godere della
detrazione del 50%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

• Dopodiché, salvo ulteriori proroghe, il bonus per l'acquisto di mobili scomparirà e
la detrazione per le ristrutturazioni scenderà al 36%.

• Il bonus arredi viene riconosciuto per le spese documentate e sostenute nel 2017,
purché mobili ed elettrodomestici siano finalizzati all'arredo di un immobile
oggetto di interventi di ristrutturazione, i cui relativi lavori siano iniziati a partire
dal 1° gennaio 2016.



Detrazioni fiscali 65%:

proroga Legge di Bilancio 

2017
 Le notizie che trapelano sull’eventuale proroga delle detrazioni fiscali per

l’efficienza energetica, sono più che positive. Si parla infatti di una proroga di
tre o cinque anni per l’Ecobonus 65%. La novità sarebbe in arrivo con la Legge
di Bilancio per il 2017.

 Chi realizzerà un intervento di riqualificazione energetica di un immobile
residenziale otterrà ancora il rimborso del 65% delle spese sostenute sotto
forma di detrazione Irpef e Ires. I pagamenti dovranno essere effettuati con
bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari
importo.

 Tra gli interventi agevolabili, lo ricordiamo, rientrano i lavori sull'involucro,
l'installazione di pannelli solari, la posa di schermature solari e la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale.



Detrazioni fiscali 65%:

proroga Legge di Bilancio 

2017
Bonus 65% per certificazione 

sismica senza lavori

Valido per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017, 
relative alle certificazioni sismiche e statiche 

eseguite su prime e seconde case e su immobili 
destinati ad attività produttive. Saranno inclusi tutti 

gli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Il valore massimo della detrazione sarà di 20.000
euro

Se prima il bonus era previsto solo per i lavori 
effettivamente realizzati, nel 2017 sarà incentivato 

anche chi si affida ad un professionista per 
conoscere le condizioni dell’edificio e capire come 
potrebbe rispondere in caso di terremoto, senza 

però poi  effettuare i lavori.

Sismabonus

Detrazione fiscale del 50% per gli interventi 
antisismici sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 

1, 2 e 3, con tetto di spesa incentivabile a 96.000 
euro e rimborso in cinque anni

La detrazione sarà maggiorata al 70% o all’80% nel 
caso in cui gli interventi realizzati portino ad un 

miglioramento di una o due classi di rischio

Nei condomìni il bonus fiscale parte dal 50%, ma 
può arrivare al 75% e 85% in presenza di 

miglioramenti di una o due classi di rischio 
riguardanti tutto l’edificio

Prorogato fino 
al 31/12/2021



Fondo Kyoto per 

l’efficienza energetica nelle 

scuole
Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti infatti, in considerazione dei circa 200 milioni di euro

ancora disponibili al 18 ottobre 2016, ha prorogato fino al 30 giugno 2017 la possibilità di

accedere al Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di

proprietà pubblica.

Prevede la concessione di 
finanziamenti agevolati (tasso 

0,25%) finalizzati all'efficientamento 
energetico degli immobili di proprietà 

pubblica destinati all’istruzione 
scolastica e universitaria

Fra gli interventi ammissibili al 
finanziamento vi è anche l’analisi, il 
monitoraggio, l’Audit e la diagnosi 

energetica
(max € 30.000 per edificio – durata 

massima finanziamento agevolato 10 
anni)

In questa tipologia di misura, non è 
richiesto il miglioramento di due classi 

della prestazione energetica 
dell’edificio, pertanto neanche la 

certificazione ex post

L’Audit permette di conoscere come 
l’energia viene utilizzata all’interno di 
un edificio in un determinato periodo 
e di individuare gli interventi utili 

per l’ottimizzazione dei consumi di 
energia



POR FESR 2014-2020

Il POR (Programma operativo regionale) FESR è

il documento di programmazione per l’utilizzo

dei Fondi strutturali europei integrati da quelli

statali e regionali.

Permette di attuare le politiche per favorire la

crescita armonica e sostenibile del territorio.

Per OGNI REGIONE i 

Programmi prevedono una 

sezione dedicata al tema 

dell’EFFICIENZA 

ENERGETICA in edilizia!!



Strategie per un'edilizia 

sempre più «green»

1. Strategia per la riqualificazione energetica del

parco immobiliare nazionale (STREPIN)

2. Piano d’azione nazionale per incrementare gli

edifici ad energia quasi zero (PANZEB)

3. Programma per la Riqualificazione Energetica

degli edifici della PA Centrale (PREPAC)



Piani Energetici 

Regionali

Le Regioni provvedono alla redazione di 

un Piano Energetico Regionale che 

costituisce lo strumento di 

programmazione strategica in ambito 

energetico ed ambientale, con cui le 

Regioni definiscono i propri obiettivi di 

risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti energetiche rinnovabili

(FER), in coerenza con le quote 

obbligatorie di utilizzo delle FER 

assegnate alle Regioni nell’ambito del 

cosiddetto decreto “burden sharing”, e 

con la nuova Programmazione 

Comunitaria 2014-2020. 

NEI PIANI ENERGETICI REGIONALI 

VIENE DATO SPAZIO ALL’EFFICIENZA 

ENERGETICA NELL’EDILIZIA.



Finanziare l’edilizia efficiente ed 

ecocompatibile



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??



Clima favorevole per 

investimenti

Liquidità 
considerevole

Pricing basso Agevolazioni



Un settore problematico

I prestiti non rimborsati legati al mattone ammontano 

complessivamente a 67,4 miliardi pari al 42,73% del totale:

• 3,4 miliardi sono riconducibili a imprese

familiari (3 miliardi dalle costruzioni e 387

milioni da attività immobiliari);

• 69,05 miliardi ad aziende (40,49 miliardi

dalle costruzioni e 23,5 miliardi da attività

immobiliari).



Il ruolo degli incentivi

Secondo il V Rapporto Enea sull’Efficienza Energetica, i risultati 

conseguiti dall’Italia hanno permesso il raggiungimento del 32% 

dell’obiettivo di risparmio al 2020 fissato dal Piano Nazionale di 

Efficienza Energetica 2014 e questo è stato possibile in particolar 

modo grazie al meccanismo dei certificati bianchi e delle detrazioni 

fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, i cosiddetti 

Ecobonus, che sono stati utilizzati prevalentemente per interventi di 

isolamento termico, sostituzione degli infissi ed installazione di impianti 

di riscaldamento più efficienti.

Fondamentale attivare incentivi anche per il riciclo di 

materiali in costruzioni e ristrutturazioni ed in generale 

per edifici ecosostenibili!



Dlgs 102/2014: risultati 

attesi per policy

ATTESE 2020

• Il 66% della riduzione dei consumi atteso deriva da
strumenti di incentivazione;

• Il 34% degli strumenti regolatori;

• Nel periodo 2011-2020 stimata una spesa per
incentivi di 25 miliardi di euro in grado di stimolare
investimenti per oltre 60 miliardi



Quali conseguenze per la 

redditività degli 

investimenti in efficienza 

energetica?

Per rilanciare le iniziative e gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica, è 
necessario che i provvedimenti ancora in ritardo escano quanto prima

Le potenzialità del mercato italiano dell’efficienza energetica non si esprimono a pieno

L’incertezza e la poca chiarezza del contesto normativo ritardano l’avvio di azioni e 
progetti nei settori dell’efficienza energetica

Le norme e le agevolazioni sono un aspetto essenziale per l’incoraggiamento gli 
investimenti e per il rilancio della green economy nel nostro Paese



Cosa manca?

Una politica nazionale chiara e 
duratura a sostegno dell’efficienza e 
delle rinnovabili… Vi sono oggi troppe 

contraddizioni tra il dire e il fare!

Lo sviluppo di competenze e 
qualificazione dei soggetti che 

intervengono nel settore                          
(es. imprese, professionisti, ESCo…)

Adeguate conoscenze negli Istituti di 
Credito.



… ci sono ancora grossi 

ritardi normativi

Fondo di garanzia 

per l’efficienza 

energetica

Nuove Linee 

Guida Certificati 

Bianchi

Rimangono da completare importanti provvedimenti amministrativi al

fine di attuare le indicazioni previste dalle leggi vigenti e dalle

Direttive adottate…

• Ha una dotazione di 70 milioni di euro l’anno;

• Interventi per la riqualificazione energetica

degli edifici della PA e per la riduzione dei

consumi di energia nei settori dell’industria e

dei servizi;

• È in ritardo di due anni a causa della

ritardata individuazione del soggetto che lo

deve gestire.

• Secondo il D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 le

Linee guida dovevano essere aggiornate

entro il 16 novembre 2014;

• In ritardo di due anni, aspettiamo la loro

pubblicazione.



Best practice: Friulovest 

banca



Best practice: BCC 

Sesto San Giovanni

Rete Irene e BCC Sesto San 

Giovanni hanno stipulato un 

accordo per la riqualificazione 

energetica degli edifici. 

La BCC ha dato vita a prodotti finanziari (che finanziano il

100% dell’investimento, tenendo conto dei limiti massimi)

volti alla riqualificazione energetica di:

• Edifici di soggetti privati o aziende;

• Condomini.



Serve pertanto …

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)



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

COOPERIAMO PER LO 
SVILUPPO 

DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA

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 
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informazioni@kyotoclub.org
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