EFFICIENZA ENERGETICA E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DEGLI ENTI LOCALI
12 LUGLIO 2018
Sede ANCI Veneto
Via M. Cesarotti, 17
Selvazzano Dentro (PD)

PROGRAMMA
09.00 | Registrazione dei partecipanti
09.30 | Saluto istituzionale
10.00 | Introduce e modera
Roberta D’Ancona - Responsabile Communication & Territories Edison Energy Services Market
Division
10.20 | Lo scenario regolatorio dell’efficienza energetica
Le norme di riferimento
Lucia Montagano - Market Regulation Edison Energy Services Market Division
ESCo e Codice Appalti
Riccardo Ghidella - Responsabile Territories & Energy Efficiency Campus Edison | fenice
Carlo Merani - Studio legale Merani Vivani & Associati
11.30 | Efficienza energetica e sistemi tecnologici
Soluzioni per i building ed esperienze concrete
Alessandro Zaninello - Responsabile Commerciale mercato Pubblica Amministrazione Edison
Facility Solutions
Gian Carlo Magnoli Bocchi - Amministratore Delegato Magnoli & Partners
12.40 | Il punto di vista dei Comuni: le esperienze, i percorsi, i fabbisogni e le criticità
Introduce e modera
Giovanna Marini - Direttore Generale Fondazione Patrimonio Comune
Ne discutono con il pubblico
Michele Lorusso - Esperto settore progetti di valorizzazione e fondi immobiliari con alcuni amministratori pubblici presenti
14.00 | Light lunch

Con il supporto di:

Obiettivo del Convegno è quello di arrivare a focalizzare le esigenze della PA e
incrociare i fabbisogni del territorio con soluzioni e proposte operative che arrivano
anche dagli operatori privati del settore.
Per fare questo, si procederà all’analisi del sistema dell’efficienza energetica :
partendo dagli strumenti normativi/fiscali/contrattuali a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni e mettendo a fattor comune le esperienze concrete, si giungerà a
descrivere le modalità di implementazione dei progetti proposti dagli operatori del
settore.
Infine, la tavola rotonda del primo pomeriggio punta a raccogliere i feedback di
quanto discusso nella mattinata e ad ascoltare/interagire con i
referenti/amministratori pubblici sulle necessità dei territori, sulle criticità ma anche
sulle concrete opportunità del settore.
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