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Il progetto CombinES 
prende il via!
A Praga il primo meeting

Nuove soluzioni
per il finanziamento
di progetti di efficienza energetica

Questo progetto è condotto all’interno del Programma CENTRAL EUROPE co-finanziato dal FESR.
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Background

In Europa il mer-
cato dell’efficien-
za energetica è 
ancora ostaco-
lato da un poco 
efficace utilizzo 
dei sussidi pubblici: spesso non  
risultano compatibili con il  
Finanziamento Tramite Terzi. Ciò  
porta a un rapido esaurimento 
delle risorse finanziarie pubbli-
che, che riescono a contribuire  
esclusivamente a pochi interventi.
I programmi di sussidio potreb-
bero essere meglio sfruttati  
modificando o ampliando le  
tipologie contrattuali. Gli inter-
venti eseguiti sotto Contratto di 
Prestazione Energetica (CPE), 
in Italia noto come “contratto  
servizio energia plus” defini-
to dal Dlg 115/2008 sono i più  
promettenti. Solitamente sono sti-
pulati tra un cliente e un’azienda 
di servizi energetici (ESCo), che si 
occupa si reperire i finanziamenti, 
di eseguire i lavori e di mantene-
re in esercizio gli impianti per un  
periodo di tempo che può  
superare i 10 anni. La ESCo vie-
ne remunerata in funzione all’ef-
fettiva riduzione dei consumi fi-
nali, secondo diverse modalità  
definite chiaramente al momen-
to della stesura del contratto. Il  
modello CPE può essere la  
risposta per un gran numero di 
enti pubblici e privati che non  
hanno né disponibilità finanziaria 
né conoscenze tecnico-econo-
miche per scegliere e gestire gli  
interventi di riqualificazione  
energetica più importanti.

Idea e obiettivi
L’obiettivo del progetto Combi-
nES è di incoraggiare lo svilup-
po del mercato dei Contratti di  
Prestazione Energetica, con una 
migliore distribuzione dei sussidi 
pubblici analizzando i settori e le 
tecnologie più promettenti. 
CombinES offrirà linee guida  
specifiche per l’allocazione delle 
risorse pubbliche, stimolando lo 
sviluppo del mercato dei servizi 
energetici.

Il progetto rafforzerà la coope-
razione regionale, nazionale e  
internazionale dei principali attori 
nel mercato dell’efficienza ener-
getica, con un impatto a lungo 
termine sulla salvaguardia delle 
risorse economiche ed ambien-
tali a livello europeo. Analizzando 
il potenziale di mercato dell’effi-
cienza energetica, CombinES pro-
muoverà tecnologie sostenibili e  
processi di produzione “green”. 
Saranno inoltre proposte modi-
fiche alle politiche energetiche 
per i sei paesi coinvolti nel pro-
getto (Rep. Ceca, Germania, Italia,  
Polonia, Slovacchia e Slovenia).

Il progetto CombinES prende il via!

Attività principali
 → Potenziale di mercato dei progetti a Contratto di Prestazione  
Energetica nella regione dell’Europa Centrale - rassegne nazionali

 → Esistenti programmi di sussidio per progetti di efficienza energetica 
nella regione dell’Europa Centrale - rassegne nazionali

 → Progetti CPE realizzati tramite co-finanziamento da risorse  
pubbliche e private - rassegne nazionali
 → Proposte di emendamento dei programmi di sussidio esistenti, 
della legislazione e del modello economico di CPE per permettere 
la combinazione di sussidi e CPE nei progetti di riqualificazione 
energetica
 → Nuovo modello di programma di sussidio per co-finanziare i  
progetti del tipo CPE. Il modello proposto sarà adattato alla cornice 
legislativa nazionale

   Beneficiari
 → Soggetti pubblici (ad es. scuole, ospedali, grandi edifici a  
destinazione uffici)
 → Soggetti privati (ad es. aziende di produzione, società di servizi)
 → Investitori privati (tra cui le aziende di servizi energetici (ESCO) che 
forniscono CPE)
 → Organi decisionali a livello europeo, nazionale e regionale preposti 
alla definizione di programmi di sussidio e di regolamentazioni  
legislative e organizzative
 → Energy Utilities.

www.combines-ce.eu
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Risultati e impatto di CombinES
Il progetto contribuirà a defini-
re gli obiettivi strategici a livello  
europeo e proporrà modalità 
di progettazione innovative su  
programmi specifici a livello  
nazionale, promuovendo la 
combinazione di finanziamen-
to privato con modello CPE e 
finanziamento pubblico da pro-
grammi di sussidio. Lo scopo fina-
le è di sfruttare maggiormente il  
potenziale di efficienza energetica.
Le maggiori possibilità di finan-
ziamento consentiranno no-
tevoli risparmi energetici ed 
economici per gli utilizzatori  
finali. La riduzione dei costi  
energetici permetterà alle ammi-
nistrazioni pubbliche di destinare 
nuove risorse economiche:
• alla ristrutturazione del patri-

monio edilizio esistente, 
• all’installazione di sistemi di  

produzione di energia rinno-
vabile 

• a numerose iniziative di svilup-
po socio-economico locale. 

policy maker. 
La conferenza finale e gli  
articoli nei media internazionali  
diffonderanno i risultati del  
progetto in tutti i paesi UE .
CombinES offrirà una piatta-
forma web internazionale per 
i casi studio, utile a ispirare i  
potenziali clienti finali, le ESCo e i  
politici. 
Nel sito web del progetto  
verranno diffusi i rapporti  
tecnici per i sei paesi partecipanti, 
che mostreranno i risultati delle  
analisi effettuate e offriranno una 
rassegna che coinvolgerà i migliori 
esperti del settore.
Saranno infine presentati due  
toolkit – il primo contenente  
informazioni pratiche per le ESCo 
e i loro clienti, il secondo dedica-
to alle proposte di  modifica del  
quadro legislativo.

Nel settore privato la riduzio-
ne dei costi energetici (che nelle 
PMI rappresentano circa il 5% del  
fatturato) permetterà di guada-
gnare competitività e aumentare 
la produttività. 
Il mercato dell’efficienza ener-
getica è caratterizzato da un  
forte utilizzo di risorse lo-
cali, ed è quindi per sua na-
tura un settore con enormi 
opportunità di sviluppo per fab-
bricanti e installatori, nonché per i  
settori dei trasporti, dell’energia e 
dei servizi.
Le soluzioni proposte dal proget-
to verranno diffuse grazie a siti 
web, brochure, articoli, seminari e  
workshop, nazionali e internazio-
nali. I risultati diffusi riguarderan-
no i potenziali clienti per i CPE e i 
beneficiari dei sussidi, le ESCo e i 

A Praga il primo meeting

L’11 e il 12 ottobre 2012 i partner di progetto si sono  
incontrati a Praga per il primo meeting internazionale.  
A livello organizzativo Il calendario di lavoro e gli obiettivi  
intermedi per il periodo 2013-2014 sono particolarmente 
ambiziosi, ma condivisi da tutti i partner. All’incontro ha 
partecipato anche la Project Finance Manager Miroslava  
Stillerova del Joint Technical Secretariat (JTS). 
Come mostrano le foto, l’atmosfera dell’incontro è stata un 
crescendo di fiducia, collaborazione ed entusiasmo!

Le nuove tecnologie per l’edilizia sostenibi-
le necessitano di strumenti finanziari adeguati.  
CombinES propone una stretta interazione fra schemi 
di sussidi pubblici e Finanziamento Tramite Terzi secon-
do il modello del Contratto di Prestazione Energetica. 

Foto / CombinES
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www.combines-ce.eu

Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8 
586 01 Jihlava, Czech Republic
Web: www.eav.cz

SEVEn - The Energy Efficiency Center
Americká 17
120 00 Prague 2, Czech Republic
Web: www.svn.cz

Berliner Energieagentur GmbH
Franzoesische Straße 23
10117 Berlin, Germany 
Web: www.berliner-e-agentur.de

POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Energia
eERG – end-use Efficiency Research Group 
Via Lambruschini 4
20156 Milano, Italia
Web: www.eerg.polimi.it

Building and Civil Engineering Institute ZRMK
Dimičeva 12 
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Web: www.gi-zrmk.si/ZRMKinstitut/

Energy Centre Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava, Slovakia
Web: www.ecb.sk

Polish Foundation for Energy Efficiency
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Ul Rymera 3/4
40-048 Katowice, Poland
Web: www.fewe.pl

Partner di progetto:

Lead partner:
Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 
586 01  Jihlava, Czech Republic
Contact person: Hana Zábranská, zabranska@eav.cz

Partner Italiano:
eERG  - Politecnico di Milano
via Lambruschini 4
20156 Milano, Italia
Contatto: Giulio Cattarin
tel: 02-23993927 
e-mail: giulio.cattarin@polimi.it

A Praga il primo meeting

I partner del progetto CombinES
Foto / CombinES

La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione è degli autori. Essa non riflette il parere dell’Unione Europea. La Commissione Europea 
non è responsabile per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

Questo progetto è condotto all’interno del Programma CENTRAL EUROPE co-finanziato dal FESR.


