
 

 

 

 

21 marzo 2019 

La nuova energia di Genova. 
L’efficienza energetica, un’opportunità per i condomini e per la città. 
Genova, Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano 

 

Nel quadro del Protocollo d’intesa del Gruppo CDP per Genova, Snam con la sua controllata TEP 
Energy Solution organizza un momento di sensibilizzazione e di formazione sulle opportunità aperte 
dall’efficienza energetica per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, la 
rigenerazione dei quartieri e il miglioramento complessivo della qualità della vita nelle città. 
 
In collaborazione con il Secolo XIX e ANCE Genova. 
 
 
Temi chiave 

• L’efficienza energetica è un’opportunità per la riqualificazione non solo degli edifici, ma anche 
dei quartieri e delle città e per il miglioramento più generale della qualità della vita. 

• La capacità di fare sistema tra diversi soggetti e professionalità è chiave per la riuscita degli 
interventi, tanto più se realizzati con una prospettiva territoriale. 

• Effettuare interventi di efficienza energetica è complesso ma possibile – Ecobonus e 
Sismabonus sono temi complessi ma non insuperabili, soggetti capaci di fare sistema sono un 
valido supporto in tal senso. 

 
 
 

09.15 Accredito dei partecipanti 

09.45 Inizio dei lavori a cura di Massimo Righi (Vicedirettore Secolo XIX) 

 Comune di Genova – Simonetta Cenci, Assessore all'Urbanistica e Demanio 
 

09.55 Tavola rotonda  

Il supporto allo sviluppo della città nella Green Economy 
modera Massimo Righi (Vicedirettore Secolo XIX) 

Nel 2045 due persone su tre nel mondo vivranno in città – secondo l’ultimo rapporto delle 
Nazioni Unite sulla popolazione mondiale. 

In questo quadro le aziende possono supportare in modo significativo le istituzioni locali nel 
miglioramento della qualità della vita nelle città e nel loro sviluppo in termini di Green 
Economy. A questo proposito, il protocollo d’intesa del Gruppo CDP per Genova rappresenta 
proprio l’impegno delle aziende di sistema a creare un ecosistema favorevole, anche per le 
medie e piccole aziende presenti sul territorio. 

Ecosistema che possa favorire anche iniziative come quelle di rigenerazione urbana e di 
efficientamento energetico, dove la complessità del sistema di incentivi spinge le realtà 
produttive a collaborare fortemente tra loro per rendere possibili interventi economicamente 
sostenibili per tutti gli attori coinvolti. 

Interverranno: 

Snam – Massimo Derchi, Chief Industrial Assets Officer 
Cassa Depositi e Prestiti – nominativo tbc 
Fincantieri – nominativo tbc 
Iren – nominativo tbc 
Università di Genova – Stefano Massucco, Delegato del Rettore per il Risparmio Energetico, 
Professore Ordinario di Energy System Automation 



 

 

 
 
 
10.45 Tavola rotonda 

Fare sistema per cogliere le opportunità di Ecobonus e Sismabonus 
modera Roberto Onofrio (Caporedattore Centrale Secolo XIX) 

Ecobonus e Sismabonus rappresentano una grande opportunità per la città e per le aziende e i 
professionisti che vi operano. Presentano tuttavia una complessità tale da rendere necessario 
l’intervento di soggetti pronti a lavorare in chiave di sistema, di “system integrator”. 

Richiedono inoltre lo sviluppo di professionalità e soluzioni tecniche e finanziarie specifiche 
agli interventi di efficienza energetica. EcoBonus e SismaBonus sono quindi occasione di 
innovazione dei servizi e delle offerte, anche in un'ottica di sviluppo delle competenze sul 
territorio. 

Interverranno: 

TEP Energy Solutions – Marco Bianchi, Amministratore Delegato 
Tema principale: Ecobonus e Sismabonus costituiscono un’opportunità estremamente 
complessa da gestire, sia per gli amministratori di condominio sia per le aziende 
costruttrici. La capacità degli operatori di sistema di proporre soluzioni integrate “chiavi in 
mano” è cruciale per rendere possibili gli interventi. 

Iren Smart Solutions – nominativo tbc 
Tema: le specificità del tessuto urbano di Genova 

ANCE – Silverio Insogna, Consigliere ANCE e Presidente Consedil Rete d’Imprese 
Tema principale: Per poter cogliere le opportunità di Ecobonus e Sismabonus è 
indispensabile disporre – e formare – una filiera di professionisti specializzati in interventi 
di EE, che garantiscano la qualità di interventi e materiali necessaria per poter accedere al 
credito d’imposta. 
Temi collegati: necessità di fidelizzazione dei fornitori per i grandi gruppi che operano sul 
territorio; l’EE come occasione per aumentare salute e qualità del sistema produttivo 
territoriale. 

BuildTech – Renata Morbiducci, External Organizations BuildTech Founder, BuildTech, Spin-
off Università di Genova 

tema: il ruolo della progettazione degli interventi 

Snam – Giuseppe Nicosia, Head of Tax 
tema: le opportunità della cessione del credito di imposta 

STS Deloitte – Antonio Piciocchi, Equity Partner 
tema: la rilevanza della certificazione del credito d’imposta 

Unicredit Bank – Paolo Eliezer Foà, Markets 
tema: le opportunità di finanziamento degli interventi 

 
12.00 Q&A e dibattito 

12.15 Fine lavori e light lunch 
 


