
 

 

 

 

 

OPERARE SUL MERCATO COME ENERG  Y SERVICE COMPANY 
 

 

FINALITÀ 
 
Sono molteplici le opportunità che possono nascere da 
un uso efficiente delle risorse. Le azioni possibili si 
indirizzano verso progettazioni ecosostenibili, che 
portano ad utilizzi innovativi dell’energia e della sua 
gestione: l’installazione di impianti tecnologici 
all’interno di imprese, centri commerciali e direzionali, 
pubbliche amministrazioni locali, grandi condomini, 
vede l’affermarsi di una nuova tipologia contrattuale (il 
contratto di prestazione energetica o rendimento 
energetico) e di un nuovo soggetto giuridico (la Energy 
Service Company – ESCO). Tutto questo può 
costituire una nuova opportunità commerciale, ma 
anche una «difesa» nei confronti di competitors 
(comprese aziende del segmento facility management) 
che sempre più spesso propongono tale soluzione in 
fase commerciale.  
 
Con il presente percorso si intendono quindi 
sviluppare le conoscenze utili a strutturarsi come 
ESCO (anche ai fini della eventuale certificazione UNI 
CEI 11352), unitamente a: comprendere gli elementi 
minimi da includere nel contratto di prestazione 
energetica, fornire le linee guide per strutturare 
l’approccio commerciale e la proposta tecnico 
economica. 
 
 

DOCENZA 
 
Curata dall’ Ing. Stefano Storti di Seaside srl - Digital 
Energy Academy, professionista con pluriennale e 
consolidata esperienza in Gestione dell’Energia. 
 
 

DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 10 imprenditori e figure chiave 
aziendali di imprese che hanno sede legale o unità 
locale in Emilia Romagna e che appartengono ai 
settori Costruzioni ed Impianti. 
In particolare si prevedono quindi: imprenditori ed 
imprenditrici, progettisti, responsabili tecnici e qualità, 
responsabili del marketing di settore, tecnici e 
consulenti. 
 
 

DURATA 
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula, suddivise in tre 
incontri da 8 ore (orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 
18:00), nelle date: 04, 11 e 18/05/2018. 
Al termine del corso, sarà possibile attivare dei 
pacchetti di consulenza aziendale GRATUITA. 
 

 PROGRAMMA  
  

 Differenze, rischi ed opportunità tra approccio 

tradizionale (appalto di lavori, servizi e forniture) e 

approccio ESCO. Incentivi richiedibili 

esclusivamente da ESCO. 

 Presentare una proposta tecnico commerciale 

vincente: i vantaggi per il Committente da mettere 

in evidenza. 

 Strutturarsi come Energy Service Company. Ruoli 

e responsabilità. Contenuti dell’oggetto sociale. 

Attività da svolgere in fase di analisi preliminare e 

nel corso della durata contrattuale. 

 Dalla diagnosi energetica alla rendicontazione al 

Committente: linee guida per svolgere le attività. 

 ESCO secondo la norma UNI CEI 11352 e relativa 

certificazione. Elementi minimi del contratto di 

prestazione energetica. 

 Aspetti critici di natura tecnica: il consumo di 

riferimento, il calcolo del risparmio energetico, il 

ciclo di miglioramento, la misura dei consumi e la 

verifica del risparmio energetico. 

 La rendicontazione dei risultati conseguiti e 

l’esigibilità del pagamento. 

 Obblighi e responsabilità del Fornitore: quali 

aspetti regolamentare. 

 La garanzia contrattuale di risparmio energetico. 

All’interno del corso verranno trattati casi di studio 
concreti, incentrati su come strutturare un EPC per la 
riqualificazione dell’impianto di illuminazione e 
dell’impianto termico. 
 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito (in regime di De minimis). 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Erika Venturi 
 
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096 
E-mail er.venturi@bo.cna.it   
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MODULO DI ADESIONE 

da re-inviare entro 11/04/2018 

 

 
Cognome e Nome partecipante/i 

 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Azienda _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ______________________________ 

Tel ____________________________________ Mail _____________________________________  

Ruolo e/o mansione ricoperta in Azienda _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
PER INFORMAZIONI  
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale  
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it      
 
 

Dichiara di ADERIRE al corso sopraindicato 
 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata.  In caso 

di rinuncia, la disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito 

al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 

annullare i corsi programmati: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a 

confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e  di 

regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero consapevole, 

informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, 

invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. IVA 01820051207 – 

titolare del trattamento dei dati. 

 

 

Luogo, data   ___________________________      Firma __________________________ 

mailto:er.venturi@bo.cna.it

