
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
AssoESCo, Vittorio Cossarini è il nuovo presidente  

 
Il nuovo presidente guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.  

“Fondamentale difendere lo strumento della cessione del credito, appena introdotto. AssoESCo 
aperta al confronto con le istituzioni per individuare miglioramenti e correttivi” 

 
 

Milano, 14 ottobre 2019 
 
 

Vittorio Cossarini è il nuovo presidente di AssoESCo, l’associazione delle Energy Service 
Company italiane. La carica gli è stata assegnata in occasione dell’assemblea annuale AssoESCo 
tenutasi venerdì 11 ottobre a Firenze. Cossarini, che succede a Roberto Olivieri (Tera Energy), 
guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.  La squadra al completo – vicepresidenti e 
componenti del direttivo – sarà presentata al Key Energy di Rimini. Vittorio Cossarini, founding 
partner di Telos srl, già componente del direttivo AssoESCo, commenta così la sua nomina: “la 
discontinuità che caratterizza oggi il settore sarà anche il filo conduttore del mio mandato. Da anni 
la mia attenzione è volta ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Uno dei principali punti di 
attenzione dell’associazione sarà proprio l’efficientamento dei processi produttivi e delle tecnologie 
abilitanti l’efficienza energetica”. 
 
L’assemblea annuale dal titolo “Obiettivi 2030 Efficienza Energetica” ha avuto un interessante 
momento di confronto pubblico in occasione del quale sono stati approfonditi i temi raccolti nel 
nuovo position paper associativo (allegato). Si è partiti innanzitutto dai numeri del settore, 
illustrati dal presidente uscente Roberto Olivieri: “Il fatturato complessivo realizzato nel 2018 
dalle associate in Italia è stato pari a circa 4,5 miliardi di euro, in continuità con il 2017. Saremmo 
potuti crescere ulteriormente, se la presenza di alcune barriere regolatorie e la mancanza di un 
preciso indirizzo da parte delle istituzioni non avessero frenato il settore”. 
 
Nell’ambito del mercato residenziale AssoESCo segnala l’importanza di mantenere operativo lo 
strumento della cessione del credito con l’opzione dello sconto in fattura per interventi di 
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, recentemente introdotto 
dall’articolo 10 del Decreto Legge ‘Crescita’, rispondendo così alle diverse proposte di 
abrogazione dello stesso avanzate in Parlamento. “Ogni valutazione circa l’eventuale 
miglioramento dello strumento troverà AssoESco disponibile al confronto con le istituzioni, tuttavia 
riteniamo che il meccanismo vada preservato nella sua interezza, poiché capace di attivare 
molteplici opportunità lato efficientamento nel mercato residenziale” afferma Leonardo Santi, 
(E.ON), consigliere e membro del Comitato Tecnico Generazione Distribuita 
dell’associazione. 
Per AssoESCo è inoltre importante avviare immediatamente un dialogo tra stakeholder e 
istituzioni sul recepimento della Direttiva RED II che consente la nascita delle Comunità 
energetiche, iniziando così a confrontarsi sui fattori che oggi limitano la diffusione della 
generazione distribuita in Italia (in primis, l’impossibilità, secondo il nostro ordinamento, di 
realizzare modelli con ‘un produttore e molti consumatori’).  
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Rispetto all’evoluzione del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, AssoESCo ribadisce 
la necessità di discutere i più recenti interventi normativi sul settore e di riportare il meccanismo 
alle sue origini, ovvero a puro strumento di mercato (eliminando dunque ogni tipo cap e 
l’emissione di titoli virtuali). L’assemblea è stata anche l’occasione per soffermarsi sul ruolo che le 
ESCo possono svolgere per il ‘sistema Paese’: “Oggi più che mai AssoESCo ritiene importante 
informare i clienti e la P.A. sulle opportunità offerte in termini di sostenibilità ambientale e di 
efficientamento energetico. La consapevolezza dei clienti è centrale per permettere loro di 
orientarsi tra i vari servizi, cogliendone più facilmente i vantaggi ma anche mettendosi al riparo da 
pratiche commerciali scorrette”, afferma Simona Ferrari (Engie), responsabile del Comitato 
Tecnico Incentivi AssoESCo. 
Il vicepresidente vicario uscente Riccardo Ghidella ha tenuto inoltre a sottolineare l’importanza 
che le ESCo ricoprono nell’obiettivo di riduzione della povertà energetica, poiché in grado di 
stimolare la domanda di servizi di efficientamento, riducendo così le spese energetiche di famiglie 
e imprese. 
 
 
 
UFFICIO STAMPA ASSOESCo 
Elisa Gazzara (Public Affairs Advisors) 
Cell. 344117667 
 
ASSOESCo è l’Associazione di aziende italiane che promuovono, realizzano e facilitano il finanziamento di 
interventi di efficienza energetica al fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico dei consumi 
energetici per gli utilizzatori finali di energia e per il Paese. Nata nel 2005, ad oggi l’Associazione conta 70 
associati per un fatturato totale di circa 4,5 miliardi di euro. ASSOESCo è associata a CSIT – Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici e a EFIEES - European Federation Intelligent Energy Efficiency Services. 
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