
 

 

PROGRAMMA CONVEGNISTICO 2015: 
PERCORSI TEMATICI 

 
 
 
 

Eventi trasversali  
 
The Innovation Cloud - evento nazionale di apertura - 3a edizione 
AGENDA ENERGETICA PER IL FUTURO DEL PAESE:  
DECARBONIZZAZIONE DELL’ECONOMIA, COMPETITIVITÀ, MANIFATTURIERO AVANZATO. 
L’ITALIA VERSO PARIGI 2015: I PRINCIPI ISPIRATORI DEL “GREEN ACT” 
Gli imprenditori e gli executive italiani 
delle tecnologie energetiche avanzate ne discutono con il governo 
 
KYOTO CLUB 
convegno nazionale  
2 GRADI. VERSO PARIGI 2015 
 
 

1. Fotovoltaico e rinnovabili elettriche  
 

CENTRO STUDI SOLAREXPO  
Solarexpo -  convegno nazionale di apertura - 16a edizione 
IL FOTOVOLTAICO IN ITALIA: RIPORTARE IL MERCATO A 1 GW L'ANNO 
 la visione globale: mercati maturi / in crescita / emergenti: i più importanti report degli istituti di 

ricerca e delle banche internazionali 
 i trend del mercato nazionale post-incentivi: autoconsumo vs. generazione pura in market 

parity 
 le statistiche per un regolare monitoraggio del mercato 
 le novità normative, i driver della domanda, le opportunità  
 solution provider: nuovi modelli di business e nuovi servizi per il mercato dell'autoconsumo      

e il 'matching' con l'efficienza energetica 
 
CENTRO STUDI SOLAREXPO 
market focus 
I SEU PER LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN AUTOCONSUMO  
NELL’INDUSTRIA E NEL TERZIARIO ENERGIVORO 
 Il mercato italiano del fotovoltaico nel post-conto energia e il decollo dei SEU nel comparto 

industriale-commerciale 
 La strutturazione di un contratto SEU: attori in gioco, configurazioni impiantistiche e tipologie 

contrattuali; agevolazioni ottenibili su fiscalità, oneri di sistema e applicabilità dello scambio sul 
posto 

 L'analisi economica dei “fondamentali” dei SEU e il nuovo approccio al cliente nel mercato 
dell'autoconsumo 

 Il finanziamento di un contratto SEU: equity e soluzioni di finanza dedicata, nuovi prodotti 
bancari e di leasing specializzati, finanziamento di terzi e formule contrattuali di tipo ESCo 

 L’integrazione nei SEU di contratti di fornitura dell’energia prelevata dalla rete: nuove 
opportunità per le utility e i trader elettrici dal matching di mercato col fotovoltaico 
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RSE – RICERCA SISTEMI ENERGETICI  |  CENTRO STUDI SOLAREXPO 
technology & market focus – 2a edizione 
“O&M&P” DEL PARCO IMPIANTI FOTOVOLTAICI: TECNOLOGIE INNOVATIVE 
E BEST PRACTICE DI OPERATION & MAINTENANCE & PERFORMANCE 
A SOSTEGNO DEL ROI DEGLI IMPIANTI  
 L’analisi tecnica della prestazione degli impianti e gli sviluppi normativi 
 Verso la manutenzione predittiva: progress report della ricerca internazionale 
 Best practice di Operation & Maintenance & Performance: strategie di riduzione dell’Opex per 

fronteggiare aumento del carico fiscale e taglio delle remunerazioni; evoluzione del rapporto 
O&M-Asset Management; prevenzione dei fenomeni di degrado; telecontrollo e telediagnostica 
avanzata; revamping 

 Sessione speciale: I droni per l’ispezione aerea degli impianti fotovoltaici 
 
GSE – GESTORE SERVIZI ENERGETICI 
convegno nazionale & question time – 10a edizione 
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA  
 Principi generali e regole attuative del GSE per il mantenimento nel tempo                           

degli incentivi in conto energia 
 L'attività di verifica 
 Gestione delle richieste di modifica impianto 
 Gestione delle richieste di riesame dei provvedimenti di revoca / riduzione tariffa 
 Il mercato secondario degli asset solari e i cambi di titolarità  
 
SOLARE B2B  
tavola rotonda nazionale – 2a edizione  
INSTALLATORI E DISTRIBUZIONE NEL MERCATO DEL FV 2.0:  
NUOVE SFIDE PROFESSIONALI E NUOVE OPPORTUNITÀ  
Con la presentazione dell’edizione 2015 della ricerca di mercato di Solare B2B 
 
CENTRO STUDI SOLAREXPO  
technology & market focus – 1a edizione 
FOTOVOLTAICO OFF-GRID, IMPIANTI IBRIDI SOLARE-MINIEOLICO-DIESEL, 
MINIGRID IBRIDE E IBRIDIZZAZIONE SOLARE DI MINIGRID DIESEL 
 Stato dell’arte delle applicazioni per piccole utenze isolate: fotovoltaico e impianti ibridi solare-

minieolico-generatore 
 Fotovoltaico & storage in Pmi industriali e utenze pubbliche per il superamento dell’instabilità e 

dell’inaffidabilità della rete nei paesi emergenti  
 L’evoluzione della “diesel parity” nei mercati emergenti e le applicazioni del solare nelle utenze 

industriali energivore 
 Rinnovabili, storage e mini-grid non connesse alla rete: mini-grid ibride e ibridizzazione di mini-

grid diesel 
 L’accesso all’energia elettrica nelle aree rurali dei paesi del Sud del mondo: tecnologie “bottom 

of the pyramid” di ultima generazione 
 
GSE – GESTORE SERVIZI ENERGETICI  |  RSE – RICERCA SISTEMI ENERGETICI  |  LEGAMBIENTE  |  
AMBIENTE ITALIA  |  CENTRO STUDI SOLAREXPO 
IL FINE VITA DEI MODULI FOTOVOLTAICI:                                  
LA GESTIONE COME RIFIUTO, IL RECUPERO & RICICLO 
convegno nazionale & question time – 5a edizione 
 Il raccordo normativo fra il disciplinare del GSE per gli impianti in IV e V Conto Energia e il 

decreto di recepimento della Direttiva RAEE 
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 La disciplina degli impianti in I, II e III Conto Energia e post Conto Energia 
 Un nuovo approccio al riciclaggio dei moduli: le tecnologie e le aziende italiane protagoniste  
 
 
CPEM - CONSORZIO PRODUTTORI ENERGIA MINIEOLICO 
workshop tecnico associativo 
IL MINIEOLICO ITALIANO VERSO UNA NUOVA FASE DI CRESCITA  
 
FEDERIDROELETTRICA 
convegno nazionale – 7a edizione 
L' ENERGIA IDROELETTRICA IN ITALIA: REPORT SULL'EVOLUZIONE DEL SETTORE 
Tariffe, compatibilità ambientali, deflussi ecologici  
 
ENEA  |  ANEST – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA SOLARE TERMODINAMICA 
workshop tecnico 
STAGE-STE PROJECT:  
L’INTERAZIONE RICERCA-INDUSTRIA NEL SETTORE DEL SOLARE A CONCENTRAZIONE 
 
ASSORINNOVABILI                                 
incontro di lavoro associativo                  
FONTE FOTOVOLTAICA 
 
 
 

2. Tecnologie abilitanti della generazione distribuita:  
energy storage e reti intelligenti 

 

RSE – RICERCA SISTEMI ENERGETICI  |  CENTRO STUDI SOLAREXPO 
technology & market focus – 3a edizione 
LO STORAGE DI ELETTRICITÀ: 
LE NUOVE REGOLE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI, L’ANALISI COSTI-BENEFICI, 
LE APPLICAZIONI A LIVELLO UTILITY E PROSUMER, I BATTERY-INVERTER 
 
AEEGSI – AUTORITÀ PER L’ENERGIA  |  RSE – RICERCA SISTEMI ENERGETICI   
convegno nazionale 
LE SMART GRID IN ITALIA: 
PROGETTI PILOTA PER UNO SVILUPPO SU LARGA SCALA 
Rapporto finale sui progetti dimostratori di smart grid 
promossi dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 
RSE – RICERCA SISTEMI ENERGETICI  |  CEI – COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO  | FEDERAZIONE ANIE  
convegno nazionale  
SMART GRIDS ITALIA: 
IL SISTEMA INDUSTRIALE ITALIANO PER LE SMART GRID 
 offerta integrata di soluzioni e prodotti standardizzati ed interoperabili 
 architetture modulari per applicazioni in Italia e all’estero 
 reti di impresa e marchio “Designed in Italy” 
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3. Mercati emergenti 

 

CENTRO STUDI SOLAREXPO  
technology & market focus – 1a edizione 
FOTOVOLTAICO OFF-GRID, IMPIANTI IBRIDI E MINIGRID IBRIDE, 
ELETTRIFICAZIONE RURALE 
 Stato dell’arte delle applicazioni per utenze isolate: impianti ibridi solare-minieolico-genset 
 Le isole minori non interconnesse italiane: analisi costi-benefici e studio del potenziale di una 

decarbonizzazione spinta del sistema energetico  
 Modelli di business innovativi e meccanismi finanziari per lo sviluppo di larga scala del solare 

nei paesi emergenti  
 Rinnovabili, storage e mini-grid non connesse alla rete 
 Impianti solari ibridi con storage/Ups e controllo utenze elettriche finali per il superamento 

dell’instabilità e dell’inaffidabilità della rete nei paesi emergenti  
 Kit pico-fotovoltaici di ultima generazione per l’accesso primario all’energia elettrica nelle aree 

rurali dei paesi del Sud del mondo 
 Strategie di elettrificazione rurale e opportunità di investimento e trasferimento tecnologico  
 
 
 

4. Smart technologies ed efficienza energetica 
negli edifici e nell’industria 

 

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA  |  LEGAMBIENTE 
convegno nazionale 
DEEP RENOVATION URBANA: IL PASSAGGIO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SPINTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO NAZIONALE 
 
GSE – GESTORE SERVIZI ENERGETICI 
convegno nazionale & question time – 3a edizione 
GLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA:    
CONTO TERMICO, CERTIFICATI BIANCHI, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO 
 
FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA USO RAZIONALE DELL’ENERGIA 
convegno nazionale – 2 a edizione 
EPC 2015: ENERGY PERFORMANCE CONTRACTS PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DI EDIFICI E PROCESSI INDUSTRIALI 
 gli sviluppi del quadro normativo europeo e nazionale e gli elementi essenziali per lo sviluppo 

di un mercato dell’efficienza energetica ancora lontano dalla maturità: la diagnosi energetica, 
gli EPC - contratti a prestazioni garantite, il protocollo IPMVP per la misura e verifica dei 
risparmi, gli strumenti assicurativi 

 aggiornamento normativo e buone pratiche disponibili  
 
FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA USO RAZIONALE DELL’ENERGIA 
workshop breve                             
LA CERTIFICAZIONE DEGLI EGE E DELLE ESCO ALLA LUCE DEL D.LGS. 115/2014 
 l’obbligatorietà da luglio 2016 della certificazione di Ege ed Esco per partecipare allo schema 

dei certificati bianchi in modo diretto e per poter realizzare le diagnosi energetiche obbligatorie 
nelle grandi industrie 

 le basi degli schemi di certificazione; come organizzarsi per rispondere alle richieste normative 
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FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA USO RAZIONALE DELL’ENERGIA 
workshop breve                           
LA NOMINA DELL'ENERGY MANAGER PER AZIENDE ED ENTI CON CONSUMI RILEVANTI: 
FRA OPPORTUNITÀ E OBBLIGHI DI LEGGE 
 le novità della Circolare Ministero dello Sviluppo economico 18.12.2014 sulle regole per la 

nomina dell'energy manager obbligatoria per aziende ed enti con consumi rilevanti 
 modalità di nomina, tempistiche, modalità di calcolo dei consumi, opportunità legate allo 

schema dei certificati bianchi, collegamenti con la certificazione Ege 
 
ASSOESCO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE ENERGY SERVICE COMPANY 
convegno nazionale                           
LA NUOVA NORMATIVA SUI SEU E CASI APPLICATIVI: PROBLEMI E SOLUZIONI 
 
SECEM -  SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT 
convegno nazionale – 2 a edizione 
NUOVE RICHIESTE DEL MERCATO E NUOVI OBBLIGHI LEGISLATIVI:  
L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELL'EGE  
 buone pratiche e casi di successo degli Ege certificati Secem 
 il nuovo schema di accreditamento varato dal Ministero dello Sviluppo economico 
SECEM -  SISTEMA EUROPEO PER LA CERTIFICAZIONE IN ENERGY MANAGEMENT 
incontro di lavoro riservato agli associati 
CONVENTION ANNUALE 
 
ASSOEGE –  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA 
workshop tecnico associativo 
COME FARE UNA DIAGNOSI ENERGETICA:  
CASI CONCRETI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NEL CIVILE E NELL’INDUSTRIA 
 
FIERA MILANO MEDIA                         
tavola rotonda                              
EFFICIENZA ENERGETICA: TECNOLOGIE SMART PER LA FOOD INDUSTRY        
 
CENTRO STUDI THE INNOVATION CLOUD 
technology focus – 3a edizione  
NEXTLIGHTING:  
ILLUMINAZIONE URBANA, ARCHITETTURALE E INDUSTRIALE A LED 
 
SONEPAR  
evento nazionale 
IL DISTRIBUTORE 2.0 E IL RUOLO DEGLI INSTALLATORI 
come il distributore evoluto può essere partner degli installatori 
nelle opportunità di risparmio energetico  
 
SONEPAR  
workshop tecnico B2B 
INDUSTRIA E RETAIL: 
LA DIAGNOSI ENERGETICA COME ELEMENTO CHIAVE PER LA COMPETITIVITÀ 
dagli obblighi legislativi alle opportunità di risparmio: 
una nuova garanzia di competitività per le aziende  
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ANIE  |  ANIMA  
workshop tecnico  
BITECH – BUILDING INTELLIGENT TECHNOLOGY 
le imprese e l’impiantistica: il cuore tecnologico degli edifici 
 
 

5. Green Finance 
 

KYOTO CLUB  |  CENTRO STUDI THE INNOVATION CLOUD 
workshop tecnico                             
GREEN FINANCE:  
BEST CASE E STRUMENTI INNOVATIVI PER IL FINANZIAMENTO 
DEGLI INVESTIMENTI IN GENERAZIONE DISTRIBUITA ED EFFICIENZA ENERGETICA 
 
IL MERCATO SECONDARIO DEGLI ASSET SOLARI IN ITALIA  
 
IL CROWDFUNDING PER RINNOVABILI E CLEANTECH IN ITALIA  
 Approcci equity-based e lending-based 
 I portali italiani autorizzati dalla Consob e le esperienze di startup avviate 
 
 
 

6. Flotte verdi, mobilità elettrica e ibrida, e-mobility & smart cities, 
biometano  

 

TOP PARTNERS 
technology & market focus – 2a edizione 
AZIENDE E GREEN MOBILITY  
 noleggio a lungo termine, car sharing, sviluppo reti di ricarica e di carburanti green 
 scenari di mercato, soluzioni e novità dalle case automobilistiche 
 
RSE – RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO 
convegno nazionale – 1a edizione 
IL DECOLLO DEL BIOMETANO IN ITALIA:  
TECNOLOGIE, NORMATIVE, INCENTIVI, MERCATO 
 Lo stato dell’arte tecnologico, l’attività di ricerca e innovazione 
 Il completamento del quadro normativo per l’accesso agli incentivi del Decreto MiSE 

05.12.2013: sviluppi della regolazione AEEGSI e della normativa d’attuazione GSE per la 
connessione degli impianti di biometano alle reti di distribuzione   

 Il superamento delle barriere di mercato 
 Le competenze e lo sviluppo della filiera industriale nazionale  
 
 


