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Gruppo di Finanza Kyoto Club

OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO:

 Organizzazione di incontri con i soci degli altri Gruppi di Lavoro
per valutare possibilità di collaborazione su temi di interesse
comune;

 Organizzazione incontri con il mondo bancario per confronto e
sviluppo operatività nel settore;

 Sviluppo approfondimenti tecnici per bancabilità di iniziative
nel settore dell’efficienza energetica.



Gruppo Di Lavoro Finanza 
Attività 2016

GDL Finanza: attività svolte

 Norme, agevolazioni e strumenti per l’efficienza energetica
Roma, 13 luglio 2016

 Efficienza energetica, rinnovabili e mobilità elettrica: una 
strategia nazionale per gli investimenti
Roma, 15 novembre 2016



o trasparenza, scalabilità e standardizzazione dei finanziamenti nel settore privato per creare un
mercato secondario di prodotti finanziari per l’efficienza energetica;

o miglioramento del ruolo di linee di credito dedicate (e in particolare, prestiti agevolati), attraverso le
banche pubbliche con lo scopo di aumentare la bancabilità dei progetti;

o condivisione di best practice relative a meccanismi “on-bill repayment”;

o migliore utilizzo da parte di banche pubbliche e banche di sviluppo multilaterali di strumenti di
condivisione dei rischi;

o allocazione di incentivi a fornitori di servizi e prodotti – anziché solo ai consumatori – al fine di
sfruttare i benefici delle economie di scala e di apprendimento;

o standardizzazione e promozione di programmi relativi a contratti di rendimento energetico (Energy
Performance Contracting, EPC).

Al fine di rendere finanziabili i progetti di efficienza energetica europei, l’UE
dovrebbe promuovere strumenti e meccanismi quali:

Le proposte di Ambrosetti



Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo 
Calenda, ha affermato che nel 2017 sarà concluso 
l’iter che porterà alla nuova Strategia Energetica 

Nazionale

Strategia Energetica Nazionale



Quel che stiamo facendo non basta per gli 
obiettivi 2030. Servono nuove iniziative, 

anche perché il contrasto al cambiamento 
climatico rappresenta una grande 
opportunità per il nostro Paese.

Studio Enea e ISPRA



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;
– installazione di impianti di riscaldamento più efficienti.

V Rapporto Enea sull’Efficienza Energetica



Proposte per il gruppo di lavoro

 Ulteriore sviluppo di confronto e sinergie con gli altri
gruppi di lavoro del Kyoto Club (incontro semestrale);

 Realizzazione Workshop dedicato a «Fondo efficienza
energetica», «linee guida Certificati bianchi» «decreto
rinnovabili» a partire dagli inizi Settembre 2017;

 Confronto per sviluppo attività di informazione,
formazione per Bandi, agevolazioni, progetti nei
settori efficienza energetica, rinnovabili, economia
circolare etc…



Proposte per il Kyoto club

 Aumentare l’iniziativa di confronto e informazione
nei confronti del Governo e delle Istituzioni perché
assumano decisioni coerenti per l’attuazione Cop 21,
Accordo di Parigi;

 Operare maggiormente come «lobby efficiente»



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Mauro Conti
- Direttore -
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