
   

                          

 

FARE RETE PER COMPETERE 
Sperimentare l’innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi 

produttivi veneti  

1075/1/3/448/2014 

 

Trasmettiamo Energia – Progetto di Modellizzazione 

Workshop 
Efficienza energetica come driver di sviluppo economico 

25/02/2015 
Dalle 9.00 alle 18.10 

c/o ECIPA - Via della pila, 3/b, Int.1 - 30175 MARGHERA VENEZIA 
  

Il legame tra energia, ambiente ed economia richiede di essere pienamente compreso e guidato 
attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.  
L’efficienza energetica viene indicata dalla Strategia Energetica Nazionale come uno dei pilastri 
dello sviluppo economico del nostro Paese oltre che del rilancio delle filiere delle tecnologie per 
l’energia. Affinché l’efficienza energetica possa tuttavia esplicare compiutamente il proprio 
potenziale è necessario che gli operatori del settore sappiano gestire con attenzione tre aspetti: (i) 
l’integrazione delle tecnologie per l’efficienza energetica e lo sviluppo della energy intelligence; (ii) 
la gestione del rischio nei progetti di efficienza energetica; (iii) la definizione del corretto 
strumento di finanziamento dei progetti di efficienza energetica. 
Dopo un inquadramento iniziale sul tema verranno presentati i risultati delle ultime ricerche 
condotte su questi temi dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano. 
Si discuteranno inoltre le necessità di sviluppo di nuove competenze per professionalità già 
esistenti (re-skilling) o nuove (up-skilling) al fine di supportare lo sviluppo di questi settori. 
 

Mattina 

9.00 
 

 
9.15 

 
 

Introduzione Confindustria Veneto SIAV Spa ed ECIPA 
Nuove competenze per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile 
 
Davide Chiaroni 
Il ruolo dell’efficienza energetica come driver di sviluppo economico: mercato 
potenziale e ricadute sul PIL 
 
Efficienza energetica ed integrazione tecnologica: il ruolo dell’energy intelligence 
 

11.30  Break 

 
11.40 

 

Testimonianze aziendali 



   

                          

 
Osservazioni dei partecipanti. 
 

13.10 Pausa Pranzo 

Pomeriggio 

 
14.00 

 

 
Davide Chiaroni 
Il rischio nei progetti di efficienza energetica: strumenti e modelli pratici di 
gestione 
Il finanziamento dei progetti di efficienza energetica: strumenti e modelli pratici di 
costruzione del piano finanziario 
 

16.00 Break 

 
16.10 

 

 

Testimonianze aziendali 
Efficienza energetica ed integrazione tecnologica: casi realizzati 
Pierluigi Passera, Vimar 
 

Osservazioni dei partecipanti. 

18.10 Chiusura lavori 

 

L’esperto 

       

 

 

In collaborazione con:  

   

Prof. Davide Chiaroni - Professore Associato presso il Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano, Vice-Direttore e Co-fondatore dell’Energy 

& Strategy Group. Gruppo con l’obiettivo di censire gli operatori e le iniziative 

imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia, 

analizzando e interpretando strategie di business, scelte tecnologiche e dinamiche 

competitive. 


