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Il Sectoral Focus Report è una novità del 2015 e nasce con l’obiettivo di offrire ogni anno – con il 
consueto approccio analitico dell’Energy & Strategy Group e attraverso un’estensiva analisi 
empirica del mercato e degli operatori coinvolti – un approfondimento specifico e settoriale sugli hot 

topics del mondo dell’energia e dell’efficienza energetica.  
 
Il primo Sectoral Focus Report affronta il tema dell’efficienza termica, focalizzandosi sulle soluzioni 
tecnologiche (Cogenerazione, cicli ORC, bruciatori efficienti, isolamento industriale, sistemi di recupero dei 

cascami termici) attualmente disponibili sul mercato italiano che permettonola generazione e la 

gestione efficiente del calore in industria. In particolare, il Report: (i) mappa le tecnologie e soluzioni per 

l’efficienza termica adottabili nei diversi settori industriali; (ii) analizza lo stato dell’arte del quadro 

normativo che influenza l’adozione delle tecnologie e soluzioni per l’efficienza termica, 
valutando l’impatto dei meccanismi incentivanti sul ritorno economico degli investimenti e mettendone in 

luce le principali “criticità”; (iii) propone una valutazione economica completa della convenienza 
economica dell’adozione delle tecnologie e soluzioni per l’efficienza termica nei settori industriali 
italiani; (iv) definisce degli scenari attesi di diffusione sul mercato da qui al 2020 delle tecnologie e 
soluzioni per l’efficienza termica ed i relativi ruoli dei soggetti coinvolti nelle filiere. 
 
Particolare enfasi sarà infine posta sulla cogenerazione, con l’obiettivo di indentificare i 
differenti utilizzi “alternativi” ed innovativi (quali ad esempio il supporto dello sbilanciamento causato 

dalle fonti rinnovabili) che si stanno affermando sul mercato italiano. 
 
Il Convegno, in cui verranno presentati in anteprima i contenuti del Sectoral Focus Report, 
rappresenta inoltre, come da tradizione, un momento di confronto aperto e di dibattito con i principali 

operatori e con i soggetti istituzionali deputati alla promozione dell’efficienza energetica nel nostro 
Paese. 

 

Programma della giornata: 

9.30      Apre i lavori 

             Umberto Bertelè, School of Management  Politecnico di Milano 

9.45      Presenta il Sectoral Focus Report 2015 

             Vittorio Chiesa, Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano 

10.45    Coffee break 

11.15    Tavole rotonde Partner: ABB, ACEA, ANICTA, BLS, EDISON, ENEL GREEN POWER, ENI,    GALA, 

TURBODEN, YOUSAVE 



12.45    Chiusura dei lavori  

 

Ai presenti sarà consegnata in omaggio una copia del Sectoral Focus Report - 1a ed. 

Per iscriversi al Convegno clicca qui  
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http://www.energystrategy.it/assets/files/FORM_ISCRIZIONE_EVENTO/form_registrazione%20Sectoral%20Focus.html

