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RISPARMIO ED
EFFICIENTAMENTO
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OPPORTUNITÀ, PIANIFICAZIONE,
REDAZIONE DEL CONTRATTO, FINANZIAMENTO,
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Dott. Valerio Anastasio

Manager
Area Energy
Bip - Business Integration Partners
Roma

Prof. Giulio Andreani

Tax Partner
Studio Legale Dentons
Milano

Ing. Carlo Maria Capè

Amministratore Delegato e
Responsabile Area Energy
Bip - Business Integration Partners
Milano

Avv. Matteo Falcione

Partner
Team Energy
Studio Legale Dentons
Milano

Avv. Mileto Mario Giuliani Counsel
Team Energy
Studio Legale Dentons
Milano
Avv. Ilaria Gobbato

Counsel
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Partner
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Milano, 7 Marzo 2018
Palazzo delle Stelline

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Mercoledì 7 Marzo 2018
■■Efficienza energetica: stato del mercato, principali tecnologie e potenziale di riduzione per i segmenti target
Ing. Carlo Maria Capè
■■I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e i sistemi di autoconsumo
• autoconsumo dalla nazionalizzazione a oggi
• definizione di SEU e SEESEU (nell’ambito dei SSPC)
• problematiche regolamentari
• qualificazione e benefici
Avv. Matteo Falcione
■■I sistemi di accumulo e la connessione alla rete; la cogenerazione
• regole delle connessioni attive
• impianti di produzione da varie fonti e accumuli
• connessione dei cogeneratori ai fini di autoconsumo e
cessione in rete
• problematiche pratiche e operative
Avv. Mileto Mario Giuliani
■■Le modalità di redazione del contratto (EPC) con
l’azienda appaltatrice incaricata dei lavori
• Energy Performance Contract (EPC): contratto atipico
a garanzia di risultato
• committente pubblico: elementi minimi del capitolato
d’appalto
• committente privato: libertà contrattuale
• modelli di finanziamento: shared saving, first out, guaranteed saving
• oggetto del contratto: riqualificazione energetica,
conduzione, esercizio, manutenzione, fornitura di vettori energetici
• garanzie e penali da inadempimento
• durata, recesso, clausola risolutiva espressa
• prospettive: bundling di contratti e pooling di edifici
Avv. Francesco Pezone
■■Efficientamento energetico e patrimonio immobiliare
pubblico
• contratti ex D. Lgs. 115/2008
• efficientamento energetico e PPP
• concessione di servizi
• casistica nell’esperienza professionale
Avv. Ilaria Gobbato

■■I servizi di investimento per la strutturazione di operazioni
finanziarie in ambito di efficienza energetica
• risorse interne del cliente/risorse interne della ESCO
• finanziamento tramite terzi (FTT)
• project financing per l’efficienza energetica
• fondi per l’efficienza energetica
• success fee
Avv. Francesco Pezone
■■Gli incentivi fiscali nella realizzazione dell’efficientamento energetico e i green bond
• agevolazioni e detrazioni
• interventi interessati
• spese detraibili
• adempimenti richiesti
• trattamento fiscale dei green bond
• conto energia
Prof. Giulio Andreani
■■Lo studio, la pianificazione e la realizzazione di un intervento: analisi di un progetto di efficientamento energetico
• audit preliminare
• studio di fattibilità tecnica
• individuazione e valorizzazione degli incentivi per gli
interventi
• valutazione delle modalità di realizzazione degli
interventi
• monitoraggio e contabilizzazione energia
• business case
Dott. Valerio Anastasio

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Mercoledì 28 Febbraio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
Tel. +39 02 4818431

RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Data:

7 Marzo 2018

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Milano, 7 Marzo 2018

Nome

Quota di partecipazione in Aula:

Cognome

Euro 700,00 + IVA 22% per partecipante

Funzione aziendale
Telefono diretto

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee
breaks.

E-mail:

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Dati per la fatturazione

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Ragione Sociale

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione
in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno
inviate le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la
lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare
domande di specifico interesse a mezzo mail.

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93

P. IVA
C.F.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Per informazioni:
Tel.

Fax
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Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
9 Febbraio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

