Delega per Relazioni con EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency
Services): Responsabile Roberto Olivieri
I delegati, che hanno ricevuto specifico incarico dal Direttivo AssoESCo, coordinati dal responsabile, hanno
come obiettivo il supporto e la partecipazione ai lavori di EFIEES, allo scopo di promuovere lo sviluppo di
politiche europee favorevoli alla crescita del settore delle ESCo. EFIEES è la federazione delle associazioni
nazionali e organizzazioni private fornitrici di servizi di efficienza energetica con attività di rappresentanza
con le istituzioni della Unione Europea, di promozione dei benifici dei servizi di efficienza energetica, di
supporto allo scambio delle Best Practice e di partecipazione a ricerche. Attualmente EFIEES ha fra i suoi
membri tre big sponsor che sono Dalkia Groupe EDF, Engie e Veolia, quindi prioritariamente il responsabile
Assoesco non deve essere parte di queste organizzazioni per garantire una maggior pluralità di visione
all’interno di EFIEES.
Attività: ogni delegato, coordinato dal responsabile delle relazioni con EFIEES:
• effettua un’analisi delle politiche europee che riguardano il settore delle ESCo e della loro
applicazione, in collaborazione con la segreteria tecnica, con gli altri comitati tecnici e col Direttivo
e la Presidenza AssoESCo;
• mette in comune le informazioni con gli altri membri EFIEES;
• formula documenti di posizionamento, risposte a consultazioni, proposte a EFIEES;
• organizza eventi di discussione e di informazione.
Risultati: trasformare il motto “Energy Efficiency First” in realtà per ogni paese membro della Comunità
Europea. Promuovere l’importanza del ruolo delle ESCo e degli EPC per lo sviluppo dei servizi di efficienza
energetica per permettere un rapido cambiamento a energia rinnovabile.
Perché farsi delegare: per permettere ad AssoESCo di intervenire sul mercato europeo delle ESCo dei
prossimi anni.
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