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ASSOESCo è la 

Community di aziende italiane

accomunate dalla missione di promuovere, realizzare, facilitare 

il finanziamento di interventi di efficienza energetica al fine di 

ridurre l’impatto ambientale ed economico dei consumi energetici.

MISSION COMUNE



LE ATTIVITÀ

Per i suoi associati ASSOESCo svolge le seguenti attività:

• ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

– Rappresentare le istanze degli associati presso le istituzioni e favorire 

il dialogo con esse

• NETWORKING

– Promuovere il confronto e lo scambio di conoscenze ed esperienze fra 

gli associati

• DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE

– Informare il mercato, gli stakeholder e i potenziali clienti sulle 

opportunità derivanti dall’efficienza energetica



GOVERNANCE

• Riferimenti

– Statuto

– Codice Etico

• Governance elettiva

– 1 Socio / 1 voto

• Organi
– Presidente

– 2 Vice Presidenti

– Consiglio Direttivo

• Centri di competenza
– Comitati Tecnici



ASSOESCO FA PARTE DI:

AssoESCo collabora inoltre, sui più importanti temi di carattere normativo di

interesse comune, con:

• ASSISTAL – Associazione Nazionale Installatori di Impianti

• ITALCOGEN – Associazione dei Costruttori e Distributori di Impianti di Cogenerazione

CSIT – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

EFIEES - European Federation of Intelligent 
Energy Efficiency Services

• Federazione di Settore di Confindustria che rappresenta in Italia
i Servizi Innovativi e Tecnologici

• International associations representing Energy Service 
Companies in their respective countries and private companies 
providing Energy Efficiency Services



RAPPORTI ISTITUZIONALI

ASSOESCo partecipa attivamente al processo legislativo e decisionale

riguardante temi rilevanti per le Energy Service Company.

A tale scopo l’Associazione intrattiene regolari rapporti con i principali

protagonisti del settore dell’efficienza energetica, ovvero:

• MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico

• ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

• GSE - Gestore dei servizi energetici

• ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile

• CTI - Comitato termotecnico italiano

• CESI - Centro elettrotecnico sperimentale italiano



I COMITATI TECNICI

I Comitati Tecnici costituiscono il cuore pulsante dell’Associazione.

Gruppi di lavoro che approfondiscono tematiche normative, tecniche

e organizzative:

• Recepimenti normativi

• Incentivi all’Efficienza

• Generazione distribuita

• Internazionalizzazione

• Efficienza nel Building

• Digitalizzazione



CONTATTI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lunedì – Venerdì, h 9.00 – 13.00

Tel. + 39 02 21117479

Email assoesco@assoesco.org

Skype: Segreteria Assoesco

www.assoesco.org

SEDE LEGALE

Viale Buozzi Bruno, 19/A – 00197 Roma

SEDE CSIT – Confindustria

Via Barberini, 3 00187 Roma

mailto:assoesco@assoesco.org
http://www.assoesco.org/

