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Seminario 

Nuovi servizi, sistemi e professionalità 
per lo sviluppo 

dell’Energy Management 
 

 

 

 
 
 
 

Roma, 31 Marzo  2011 
Ore 14:00 

UnionCamere, Piazza Sallustio, 21 

 

 



 
 

PROGRAMMA  
 
14.00   Registrazione 

  

 

14.20   Saluti  

       F. Dardanello-Unioncamere  

 

 

14.30  Introduzione 
  A. Lumicisi -Ministero Ambiente 

 

14.45   Il nuovo quadro normativo di riferimento  
  per l’E.M.: Sistema di Gestione dell’Ener-
  gia e strutture di servizi qualificate  
  (ESCo) 

  D. di Santo- FIRE 

 

15.15  Gli Esperti in Gestione dell’Energia al 
  servizio dell’E.M.: la certificazione  

  FIRE/SECEM  
  C. Napolitano-ISNOVA 

 

15.30   Le soluzioni di finanziamento del Gruppo 
  Intesa Sanpaolo in ambito energetico 

  A. Soldano-Intesa Sanpaolo 

 

15.50   Monitoraggio e rendicontazione consumi 
  energetici dalle bollette-Sistemi per pub-
  bliche amministrazioni ed enti privati  

  Ist. Superiore M. Boella e Provincia di Torino 

 

 

 

 

 

 

16.10   Coffe break 

 

 

16.30   Tavola rotonda 

Come utilizzare al meglio i nuovi servizi, sistemi e pro-
fessionalità per lo sviluppo dell’Energy Management per 
raggiungere gli obiettivi in tema di sostenibilità ambien-
tale. 

 

Moderatore: C. Boffa-Presidente FIRE 

 

 

— Le potenzialità per le imprese dei nuovi stru-
 menti di Energy Management  

 M.V. Pennisi - Unioncamere  

 

— La Consip strumenti e servizi per la  pubblica 
 amministrazione  

 G. Gangemi - Consip  

 

— L’energy management di un istituto bancario 

  R. Gerbo-Intesa Sanpaolo  

 

— L’importanza e l’utilità della Certificazione  

 N. Di Somma - Rina   

 

 

17.45   Dibattito e conclusioni 

 

 
 

CONTENUTI DEL SEMINARIO 
 

Il processo evolutivo dell’uso efficiente dell’energia va com-
prendendo sempre più aspetti non legati direttamente ed e-
sclusivamente all’innovazione tecnologica ma di tipo più siste-
mico e quindi comprendenti anche la qualificazione di compe-
tenze e strutture preposte alla gestione e impiego delle tecno-
logie stesse. In tal senso assumono particolare rilievo le inizia-
tive normative sollecitate dal Decreto Legislativo 115/2008 e 
messe a punto dall’UNI che prevedono procedure standard di 
certificazione e qualificazione di figure professionali, servizi ed 
organismi operanti nel settore dell’efficienza energetica. 

 

Attualmente il percorso di normazione ha prodotto le norme 
relative agli Esperti in Gestione dell’energia, per le ESCO e 
per i Sistemi di Gestione dell’Energia  mentre è in corso di 
redazione quella relativa alle diagnosi energetiche certificate. 
La diffusione dell’applicazione di tali procedure di carattere 
volontario trova per ora seguito principalmente presso alcuni 
organismi particolarmente sensibili e coinvolti nei processi di 
razionalizzazione energetica e ambientale tra cui il Gruppo 
Bancario di Intesa San Paolo che da tempo opera in tal sen-
so.  

 

Questo seminario, come gli altri che l’hanno preceduto e quelli 
che seguiranno, vuole diffondere anche alcune esperienze sul 
campo: sia quelle di imprese al fine di dimostrare la fattibilità e 
la convenienza di tali procedure e di affinare le pratiche attra-
verso il dibattito ed il confronto in merito, sia quelle di alcuni 
enti pubblici che possono essere di riferimento. Anche il sup-
porto finanziario agli interventi di efficienza e di risparmio e-
nergetico è un’area in evoluzione  di correlato interesse. 

 

Gli enti pubblici e gli organismi associativi che raggruppano in 
special modo attori del mondo produttivo possono assumere 
un ruolo nodale per la promozione ed il trasferimento delle 
pratiche di certificazione ( energetica,di qualità, ect.) verso il 
mondo delle imprese, aiutandole anche a superare iniziali fasi 
di diffidenza per la materia dovuta a scarsa informazione. 

 

Inoltre, tali organismi possono diventare in forma attiva porta-
tori di interessi per i propri associati e quindi, oltre ad avere un 
ruolo di stimolo verso i suddetti, possono partecipare dinami-
camente con gli enti preposti alla produzione stessa delle 
nuove norme ed all’affinamento degli strumenti normativi esi-
stenti.  


