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Il consorzio ESI Europe lancia in Italia 
GoSafe with ESI, una soluzione inte-
grata in grado di aiutare le aziende di 
diversi settori, in particolare le PMI 
(ma non solo), ad introdurre tecno-
ŒŧįĻĖ� ĖǘĈĻĖŝơĻ� ŝĖŒŒĖ� ƊƍŧƊƍĻĖ� ƕơƍƩơ-
ture, con la certezza di raggiungere 
risparmi garantiti. Si tratta, infatti, di 
un contratto standardizzato di in-
stallazione chiavi in mano con ga-
ranzia di prestazioni accompagnato 
da un’assicurazione dei risparmi ga-
rantiti. GoSafe with ESI è composto 
da una serie di meccanismi, tra i quali 
una validazione tecnica indipenden-
te del progetto e dell’installazione, 
che riducono il rischio associato agli 
ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�

GoSafe with ESI mette in atto mec-
canismi standardizzati e con valida-
ǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƊìƍơĖ�ơĖƍǑì�ƊĖƍ�ĈƍĖìƍĖ�ǝďƩ-
cia tra clienti, fornitori di tecnologia 
e banche, riducendo quindi il rischio 
ƊĖƍĈĖƊĻơŧ�ďĖįŒĻ� ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ� Ļŝ�Ėǘ-
cienza energetica. Dal punto di vista 
ǝŝìŝǑĻìƍĻŧ̀� ìŒ� ǝŝĖ� ďĻ� ĮìĈĻŒĻơìƍĖ� Œ͢ ìĈ-
cesso al credito per le imprese che 
investono nel campo, si segnala la 
collaborazione con Banco BPM e Ci-
ǀĻ�ìŝŏ�ìǀĖŝơĖ� Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ŧǗƍĻƍĖ� ĻŒ�
ƕƩƊƊŧƍơŧ�ǝŝìŝǑĻìƍĻŧ�ƊĻư�ìďìơơŧ�ƊĖƍ�
tali investimenti considerando l’ap-
ƊƍŧĈĈĻŧ�.«R�ĈŧśĖ�ĖŒĖśĖŝơŧ�ďĻǗĖƍĖŝ-

ziale positivo nella valutazione delle 
ƍĻĈĶĻĖƕơĖ�ďĻ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ̿

GoSafe with ESI è stato sviluppato 
all’interno del progetto europeo ESI 
.ƩƍŧƊĖ� ìŒ�ǝŝĖ� ďĻ� Įìƍ� ĮƍŧŝơĖ� ìŒŒì� ŝĖ-
ĈĖƕƕĻơý�ďĻ� ĈƍĖìƍĖ�ǝďƩĈĻì�Ė�ĈƍĖďĻćĻŒĻơý�
ŝĖįŒĻ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍ-
getica. Questa è infatti una barriera 
non trascurabile che blocca sul na-
scere molti progetti di questa natura. 
Il salto in più rispetto al passato sta 
nell’assicurazione dei risparmi e nel-
la standardizzazione del contratto 
e delle procedure di validazione, che 
ƊĖƍśĖơơŧŝŧ�ďĻ�ŧǗƍĻƍĖ�ĈŧŝơƍìơơĻ�ì�įì-
ranzia di prestazioni per investimenti 
limitati, a partire da 60.000€.

I partner del consorzio ESI Europe, 
e dunque FIRE per l’Italia, forniran-
no assistenza tecnica e supporto ai 
ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ĈĶĖ�
adotteranno GoSafe with ESI.

Per ulteriori informazioni su GoSa-
ĮĖ�ǁĻơĶ�.«R̀�ǀĻƕĻơì�ĻŒ�ƕĻơŧ�×Ėć́ http://
gosafe-esi.com/, seguici su LinkedIn 
and Twitter o contattaci.

Micaela Ancora - FIRE

Il progetto ESI Europe ha ricevuto fondi dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 ed 
è stato lanciato a Febbraio 2018 da Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) in Svizzera, Federazione Italiana per 
l’uso Razionale dell’Energia in Italia, Business Council for Sustainable Development in Portogallo, e Centro Tecnológico 
EnergyLab in Spagna. Il modello ESI è stato implementato con successo in Colombia e Messico, ed è in fase di sviluppo o 
ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ļŝ�ìŒơƍĻ�˘˗� ìĖƕĻ�Ļŝ��śĖƍĻĈì�fìơĻŝì�Ė��ƕĻì̿

Contatti per l’Italia:
Daniele Forni - Lorenzo Tuzzolo
FIRE, partner italiano del progetto ESI Europe
ĮŧƍŝĻΣǝƍĖ͕ĻơìŒĻì̿ŧƍį��ơƩǑǑŧŒŧΣǝƍĖ͕ĻơìŒĻì̿ŧƍį
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