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La sfida dell’efficienza energetica 
La community degli Stati Generali sfida le Istituzioni 

 

Smart Energy Expo 2015  

Padiglione 4 – Arena Smart 

16 ottobre 2015  

9,30 – 13,00 

C’è un grande potenziale di efficienza energetica dietro ogni forma di consumo di 

energia: nelle nostre abitazioni, negli uffici e nelle aziende, ma anche nel nostro 

modo di comunicare e di muoverci. Il miglioramento dell'efficienza energetica 

non può prescindere da un coinvolgimento su larga scala degli operatori e dei 

cittadini. 

Per questo motivo l’ENEA ha promosso, con il supporto di EfficiencyKNow, gli Stati 

Generali dell’Efficienza Energetica, una consultazione pubblica a cui hanno 

partecipato enti pubblici e privati, associazioni, imprese e cittadini. La 

consultazione ha riguardato i principali settori economici rispetto ai quali sono stati 

analizzati 5 aspetti strategici, che possono essere di stimolo o di barriera al 

raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.  

La sfida dell’efficienza energetica è l’occasione per i rappresentanti della 

community e delle Istituzioni di confrontarsi a viso aperto sulla base dei risultati 

della consultazione.  

La sfida avrà luogo a Verona il 16 ottobre 2015, nell’ambito di Smart Energy Expo, 

la prima fiera internazionale dell’efficienza energetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE REGOLE DELLA SFIDA  
 

LO SFIDANTE 

- Avrà a disposizione 6 minuti per spiegare il suo progetto,  

con il supporto di un video. 

- Potrà porre 3 domande agli sfidati. 
 

GLI SFIDATI 

- Dovranno rispondere alle domande in massimo 3 minuti. 

 

L’arbitro assicurerà il corretto svolgimento della sfida.  

Alla fine di ogni sfida il giudice proclamerà il vincitore.  

L’evento sarà supportato dalla facilitazione grafica di Paola Carabotta, ENEA 

GUARDA IL VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1NRnxTp1bc
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La sfida dell’efficienza energetica 
La community degli Stati Generali sfida le Istituzioni 

 

I risultati della consultazione 
Introduce 

Alessandro Ortis, Presidente degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica 

 

Gli esiti della consultazione nazionale degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica 

Claudio Di Mario, Founding Partner EfficiencyKNow 

 

La sfida 
L’arbitro  

Antonio Disi, Unità Efficienza Energetica ENEA 

Il giudice 

Alessandro Ortis, Presidente degli Stati Generali dell’Efficienza Energetica 

 

Gli sfidanti 
1^ SFIDA 

PER LA MOBILITÀ - Giovanni Maistrello, National Key Account Manager Car2Go 

 

2^ SFIDA 

PER IL TURISMO - Lisa Sentimenti, Area pianificazione energetica e progetti UE, Agenzia per 

l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 

 

3^ SFIDA 

PER I CONDOMINI - Giovanni Pivetta – Responsabile Habitami 

 

4^ SFIDA 

PER IL SETTORE VITIVINICOLO - Andrea Marchegiani, Associazione Termotecnica Italiana 

presenta il caso Cantine Salcheto 

 
 

Gli sfidati 

 Ing. Ilaria Bertini, Unità Efficienza Energetica ENEA 

 Prof. Riccardo Basosi, Università di Siena e rappr. Comitato Programma H2020  

 On. Davide Crippa, membro X Commissione Attività Produttive (M5S)  

 Prof. Alfonso Celotto, consigliere giuridico per le Politiche Europee  

 Ing. Marco Chiesa, Energy & Strategy Group, Politecnico di Milano 
 

 

Conclude 

Prof. Federico Testa, Commissario ENEA 

 

https://www.car2go.com/it/roma/
http://www.aess-modena.it/
http://www.aess-modena.it/
http://www.habitami.it/
http://www.ati-lazio.it/
http://www.salcheto.it/

