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Il duello dell’efficienza energetica 
Le best practice della community si confrontano con le istituzioni 

 

Smart Energy Expo 2015 -  Veronafiere 

16 ottobre 2015 

10,00 – 12,45 

 

Il potenziale di efficienza energetica si nasconde dietro ogni forma di consumo di 

energia: nelle nostre abitazioni, negli uffici e nelle aziende, o anche nel nostro 

modo di comunicare e di muoverci. Per tale motivo il miglioramento dell'efficienza 

energetica non può prescindere da un coinvolgimento su larga scala degli 

operatori e dei cittadini. 

In tale direzione l’ENEA ha promosso, con il supporto tecnico di EfficiencyKNow, gli 

Stati Generali dell’Efficienza Energetica, un’importante consultazione pubblica 

articolata su 9 settori economici (Agricoltura e Industria Alimentare; Tessile, Legno 

e Carta; Apparecchiature elettriche ed elettroniche; Mobilità e trasporti; Acqua, 

energia e rifiuti; Costruzioni; Sanità e istruzione; Turismo; Condomini) che incrociano 

5 aspetti strategici che possono contribuire al raggiungimento di tali obiettivo: 

semplificazione, finanziabilità, dinamiche domanda/offerta, comunicazione e 

formazione.  

Alla consultazione sono stati invitati a partecipare enti pubblici e privati, 

associazioni, imprese e cittadini. I risultati saranno resi pubblici il 16 ottobre 2015 a 

Verona, nell’ambito di Smart Energy Expo, la prima fiera internazionale 

dell’efficienza energetica. 

Nel corso dell’evento saranno presentate 5 best practice emerse dalla discussione 

che si è sviluppata nel Forum negli ultimi mesi. I membri della community ne 

discuteranno con i rappresentanti delle istituzioni. 
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Bozza di programma 

 

Saluti introduttivi 

Alessandro Ortis, Presidente degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica 

Presentazione della consultazione 

Marco Pezzaglia, Founding Partner EfficiencyKNow 

 

Modera 

Antonio Disi, ENEA 

 

La parola alla Community 

Dott. Giovanni Pivetta - Habitami (Condomini) 

Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (Costruzioni) 

Car2Go (Mobilità) 

Renner (Tessile, Legno e Carta) 

SVIM Sviluppo Marche (Turismo) 

 

Ne discutono 

 Ilaria Bertini, ENEA per la Comunicazione 

 

 Sen. Annamaria Parente, membro 11^ Commissione Lavoro per la 

Formazione 

 

 Prof. Riccardo Basosi, Università degli Studi di Siena Rappresentante Italiano 

nel Comitato di Programma H2020 per la Finanziabilità 

 

 Alberto Di Minin, MIUR per le Strategie competitive e innovazione 

 

 Prof. Alfonso Celotto, consigliere giuridico per le Politiche Europee per la 

Semplificazione 

 

Conclusioni 

Gianni Pittella, Presidente del Gruppo S&D – Europarlamentare del PD  

Federico Testa, Commissario ENEA 

http://www.habitami.it/
http://www.cipag.it/it/cassa/comunicazione/archivio-news/postdetail/cipag-news/fondo-rotativo-cipag-a-disposizione-anche-per-i-programmi-di-efficientamento-energetico-per-le-regioni-dellobiettivo-convergenza
https://www.car2go.com/it/roma/
http://www.renneritalia.com/it/ambiente
http://www.setcom-project.eu/index.php?id=italy

