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1. JPE2010 Chi Siamo
About us
JPE2010 S.c.r.l. nasce nel gennaio 2010 come società di servizi energetici.

JPE2010 S.c.r.l. was founded in january 2010 as a energy service company.

JPE2010 è una ESCo innovativa, con processi standardizzati e un approccio
sistemico all’efficienza energetica.

JPE2010 is an innovative ESCo, with standardised processes and a systemic
approach to energy efficiency.

JPE2010 è in grado di individuare, proporre e finanziare gli interventi di
efficienza energetica, garantendo al cliente il risultato tecnico ed economico
(con contratti EPC).

JPE2010 is capable of identifying, proposing and funding energy efficiency
initiatives, guaranteeing the customer’s technical and economic results
(with EPC contracts).

L’azienda si avvale di partnership con i principali produttori di tecnologie
efficienti, le aziende installatrici e manutentrici delle stesse tecnologie e
diversi istituti di credito, ottenendo così tutte le risorse qualificate necessarie
alla realizzazione degli interventi.

The company forms partnerships with the leading efficient technology
producers, the installation and maintenance companies of said technologies
and various credit institutes, thus obtaining all the qualified resources
necessary for performance of the initiatives.

Il servizio si esplica in diverse fasi: uno studio preliminare, la progettazione,
la realizzazione e l’eventuale finanziamento degli interventi che consentono
una riduzione dell’utilizzo di energia da fonte fossile e, infine, il monitoraggio
dei consumi e la registrazione dei risparmi conseguiti presso l’autorità
competente per l’ottenimento dei TEE.

The service is carried out in several steps: preliminary studies, design,
implementation and financing of projects, where applicable, that allow for
a reduction in the use of energy from fossil fuels, and finally, consumption
monitoring and reporting of savings achieved to the authority responsible
for granting the TEEs.

Nel 2013, JPE2010 ha continuato il percorso di crescita e di strutturazione
intrapreso negli anni precedenti, con particolare attenzione all’area
commerciale e all’area tecnica. Per offrire questi servizi, JPE2010 ha
instaurato nel 2013 dei rapporti di partnership stabili con i principali produttori
di tecnologie efficienti e con le aziende di progettazione, d’installazione e di
manutenzione delle stesse tecnologie (attualmente le società azioniste sono
n. 23). JPE2010 si avvale dunque di un network di aziende capace di reperire
tutte le risorse ingegneristiche e tecnologiche necessarie per proporre e
realizzare gli interventi di efficienza energetica.

In 2013, JPE2010 continued to pursue the path of growth and the
organizational and business structuring undertaken in previous years, with
particular focus on the commercial, and technical areas. In order to offer
these services, in 2013 JPE2010 established stable partnerships with leading
manufacturers of efficient technologies and with design companies engaged
in the design, installation and maintenance of those technologies (nowadays
the stockholder companies are n.23). JPE2010 therefore relies on a network
of companies through which it can provide all the engineering and
technological resources necessary to propose and implement energy
efficiency projects.

La certificazione UNI CEI 11352:2014 attesta gli elevati standard organizzativi,
diagnostici, progettuali, gestionali e la capacità economico-finanziaria che
JPE2010 mette a disposizione dei propri clienti per il miglioramento
dell’efficienza energetica, con GARANZIA DEI RISULTATI attraverso i suoi
servizi.
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UNI CEI 11352:2014 certification confirms the high standards of
organisation, diagnosis, design and management and the economic and
financial means which the JPE2010 provides to its customer for
improvement of energy efficiency, with GUARANTEED RESULTS through its
services.
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2. Sviluppo societario
Corporate development
§

§

§

§

§
§
§

Gennaio 2010: viene costituita dagli imprenditori, promossa e sostenuta
dalla Regione Piemonte e dall’Api di Torino, per la costituzione di una
vera filiera produttiva delle energie rinnovabili e per l’efficienza
energetica, attraverso l’aggregazione locale, delle Piccole e Medie
imprese Piemontesi (Statuto: Organizzazione no profit)
Febbraio 2010: Protocollo d’intesa con la Regione Piemonte, diretto a
promuovere e sviluppare nuove iniziative economiche produttive nel
mercato del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, attraverso
l’insediamento di nuove attività produttive e riconversioni industriali.
Novembre 2012: è membro della “Fondazione sviluppo sostenibile”. È
formata da membri che rappresentano n. 80 imprese e associazioni. Il
Presidente della Fondazione è Edo Ronchi, ex Ministro dell'ambiente
(1996- 2000), che ha firmato per l'Italia il protocollo di Kyoto nel 1998.
Gennaio 2013: membro del “Consiglio Nazionale della Green Economy”,
costituito da n. 66 aziende che rappresentano la Green Economy in Italia,
in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Gennaio 2013: modifica Statuto in Società di capitali, trasformazione in
ESCo, deliberazione aumento di capitale per ingresso nuovi soci.
Febbraio 2013: accreditamento dell’AEEG in qualità di ESCo, e al GME
operatore sul mercato dei TEE.
Giugno 2013: ottenimento della certificazione UNI CEI 11352 e ISO 9001,
da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A.

COMPANY PRESENTATION JPE2010 – UPDATED MARCH 2019

§

§

§

§

§
§
§

January 2010: is constituted by the entrepreneurs, promoted and
supported by Piedmont Region and Api of Turin, for the establishment
of a true production chain of renewable energy and energy efficiency,
through the aggregation of local, small and medium-sized enterprises
from Piedmont (Articles of association: social enterprise no profit).
February 2010: Memorandum of understanding with the Piedmont
Region, aimed at promoting and developing new productive and
economic initiatives in the market of the energy saving and renewable
sources of energy, through the establishment of new productive
activities and industrial redevelopment.
Novembre 2012: member “The Sustainable Development Foundation”.
Today it can rely on a members network of more that 80 associations.
The President of the Foundation is Edo Ronchi, former Ministry of
Environment (1996-2000), who signed for Italy the Kyoto protocol in
1998.
Gennaio 2013: member “The National Council for Green Economy”,
made up of n. 66 business organisations that represent the green
economy in Italy, in collaboration with the Ministry of Environment and
the Ministry of Economic Development.
January 2013: change Articles of association in limited company,
transformation to ESCo, deliberation capital increase (share premium)
to input new members.
Febbraio 2013: ESCo accredited with the AEEG, TEE market “operator”
at the GME.
June 2013: obtaining the certification UNI CEI 11352 and ISO 9001, by
Bureau Veritas Italia S.p.A.
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3. L’esperienza tecnica
Know-how
Il business model di JPE2010 unisce in maniera completa, sequenziale e
modulare tutti gli elementi dell’offerta dei servizi di una ESCo. Questo è
un elemento distintivo, in un contesto frammentato e in cui si opera spesso
in modo non strutturato. JPE2010 offre un servizio integrato: dalla
proposta d’intervento di efficienza ai servizi post vendita, in
affiancamento continuo con il cliente.
§

§

§

§

L’azienda possiede un know-how elevato, risultato delle esperienze
accumulate nei più diversi settori tecnologici e basato sulla profonda
conoscenza del mercato e degli operatori, nonché dei diversi
produttori di tecnologie efficienti, divenuti nel corso del tempo suoi
partner stabili. Inoltre, ha al proprio interno tutte le risorse
ingegneristiche e tecnologiche necessarie a proporre e realizzare,
presso il cliente, il miglior intervento di efficienza energetica.
Il ruolo di JPE2010 è di coordinatore nodale dei vari attori che
realizzano l’intervento. Grazie all’impegno costante nell’attività di
ricerca di soluzioni innovative, vengono individuati e proposti gli
interventi di efficienza energetica migliori, sia in termini di tempo sul
ritorno degli investimenti ottenibiie, che di redditività.
JPE2010 è inoltre certificata secondo lo standard UNI EN ISO 9001
“Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”. La certificazione
dimostra la capacità di fornire prodotti che soddisfino sia i requisiti
richiesti dal cliente sia i requisiti cogenti, attraverso l’applicazione
efficace del sistema di gestione e il suo miglioramento continuo.
Negli anni, JPE2010 ha guadagnato notorietà e riconoscibilità del
brand.
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The JPE2010 business model combines all the elements of ESCo services in
a complete, sequential and modular way. This is a distinguishing trait, in
such a fragmented sector, where many companies operate in a very
disorganised way. JPE2010 therefore provides an integrated service: from
the proposal of the efficiency initiative to after sales services, in
continual liaison with the customer.
§

§

§

The company possesses advanced know-how, the result of experience
gained in a diverse range of technological sectors and based on
profound knowledge of the market and its operators, as well as the
various efficient technology producers, which have become its stable
partners over time. In addition, has its own internal engineering and
technological resources needed to propose and perform the best
energy efficiency initiatives for the customer. JPE2010 acts as the
central coordinator of the various operators involved in the initiative.
Due to the constant commitmen the search for innovative solutions,
the best energy efficiency solutions, in terms of Pay back obtainable
and profitability, are identified and proposed
JPE2010 also holds certification satisfying standard UNI EN ISO 9001
“Quality management systems – Requirements”. The certification
proves that JPE2010 is capable of regularly providing products and
services which satisfy the customer’s requirements, through efficient
application of the management system and its continual
improvement.
JPE2010 has gained its reputation and recognition of its brand over
the years.
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4. Missione
Mission
Gli obiettivi perseguiti da JPE2010 sono sintetizzati nella missione:

The objectives JPE2010 pursues are summarised in its mission:

Generare valore economico dall’efficienza energetica.

Generating economic value from energy efficiency.

JPE2010 lavora per concretizzare e massimizzare i vantaggi economici
derivanti dall’efficienza energetica. Attraverso i suoi servizi, incrementa
l’utilizzo di tecnologie efficienti e riduce l’utilizzo di energia da fonte
fossile, contribuendo alla diffusione di una maggiore coscienza ambientale
nelle realtà industriali, nel terziario, nel residenziale, nell’agricoltura, nella
pubblica amministrazione.

JPE2010 works to achieve and maximise the economic benefits which derive
from energy efficiency. Through its services, it increases use of efficient
technologies and reduces use of energy from fossil fuels, contributing to
increasing environmental awareness among the major industrial concerns,
tertiary sectors, the residential, agriculture, public administration.

La società è strutturata, per il lungo periodo, in conformità a un sistema di
valori e solidi principi:

The company’s longterm strategy is divided into a system of values and solid
principles:

§
§
§
§
§
§
§
§

Etica, valore fondamentale
Trasparenza
Correttezza
Professionalità
Sostenibilità e responsabilità d’impresa
Rispetto dei collaboratori
Impegno per la crescita professionale
Attenzione al ruolo sociale dell’impresa

JPE 2010 “Codice Etico”
§

JPE2010 nei rapporti di affari, s’ispira e osserva i principi di lealtà,
correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza
distinzione d’importanza dell’affare. Tutte le azioni, le operazioni e le
negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle
Persone di JPE2010 nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati
alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle
informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla
chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti
e le procedure interne.
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§
§
§
§
§
§
§
§

Ethics, fundamental value
Transparency
Fairness
Professionalism
Sustainability and corporate responsibility
Respect for employees
Commitment to professional growth
Attention to the social role of the company

JPE2010 “Code of Ethics”
§

In conducting its business, JPE2010 is inspired by and complies with the
principles of loyalty, fairness, transparency, efficiency and an open
market, regardless of the importance level of the transaction in
question. Any action, transaction and negotiation performed and,
generally, the conduct of JPE2010 People in the performance of their
duties is inspired by the highest principles of fairness, completeness
and transparency of information and legitimacy, both in form and
substance, as well as clarity and truthfulness of all accounting
documents, in compliance with the applicable laws in force and internal
regulations.
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5. Qualifiche/Certificazioni
Qualifications/Certifications
§

ESCo presso l’AEEG/GSE

§

ESCo at the AEEG/GSE

§

Operatore sul mercato dei TEE presso il GME

§

TEE market “operator” at the GME

§

Certificazione UNI CEI 11352:2014 attesta gli elevati standard
organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali e la capacità
economico-finanziaria che JPE2010 mette a disposizione dei propri
clienti per il miglioramento dell’efficienza energetica, con “Garanzia dei
Risultati” attraverso i suoi servizi.

§

Certification UNI CEI 11352:2014. UNI 11352:2014 certification confirms
the high standards of organisation, diagnosis, design and management
and the economic and financial means which the JPE2010 provides to its
customer for improvement of energy efficiency, with “Guaranteed
Results” through its services.

§

Certificazione UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità –
Requisiti”. La certificazione dimostra la capacità di fornire prodotti che
soddisfino sia i requisiti richiesti dal cliente sia i requisiti cogenti,
attraverso l’applicazione efficace del sistema di gestione e il suo
miglioramento continuo.

§

Certification standard UNI EN ISO 9001 “Quality management systems –
Requirements”. The certification proves the capable of regularly
providing products and services which satisfy the customer’s
requirements, through efficient application of the management system
and its continual improvement.
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6. I Servizi di JPE2010
JPE2010 Services
§

§

§

§

§

Servizio Clienti
Il supporto offerto dal Servizio Clienti è completo e si contraddistingue
per gli elevati standard qualitativi. JPE2010 ha, infatti, un forte
orientamento al cliente e dispone di uffici dedicati all’ascolto delle sue
esigenze. Questo avviene attraverso: una reportistica continua
sull’avanzamento del processo dell’intervento di efficienza energetica;
una reportistica personalizzata e approfondita, sulla base delle
specifiche esigenze del cliente; un’offerta di servizi accessori tarati sullo
specifico cliente. Il supporto fornito al cliente nel campo dell’efficienza
energetica è dunque completo e di alto profilo.
Diagnosi Energetica
Servizio di valutazione dei consumi energetici mirato a fare il bilancio
energetico aziendale e a identificare sprechi e perdite da eliminare con
specifici interventi di efficienza, così da ridurre i costi dell'energia. Sono
analizzati in modo critico il fabbisogno e i consumi energetici d’impianti
e macchinari, dell'involucro edilizio e dei processi di gestione del sistema
congiunto edificio-impianti.
Interventi di efficienza energetica
JPE2010 offre soluzioni di efficienza e risparmio energetico in ambito
industriale, terziario, residenziale, per la pubblica amministrazione e
l’agricoltura.
Per l'Industria
In ambito industriale JPE2010 interviene su impianti, macchinari e
processi di produzione progettando e realizzando soluzioni migliorative
su singole utenze e impianti, valutando gli effetti sul sistema congiunto
impianti-macchinari-processi, così da garantire il massimo dell'efficienza
riducendo i consumi complessivi di energia.
Terziario e residenziale
In ambito terziario e residenziale JPE 2010 realizza interventi su
involucro e impianti, offrendo un servizio “Chiavi in mano”.
JPE2010 interviene in casi di ristrutturazione (totale / parziale)
dell'esistente e nella realizzazione ex novo di fabbricati e impianti
perseguendo l'obiettivo di sostenibilità energetica ed economica.
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§

Customer Service
The Customer Service offers full support and high quality standards.
JPE2010 has an extremely customer-oriented approach and has offices
dedicated to dealing with their needs. This is achieved through:
continual reporting on the state of progress of the energy efficiency
initiative; customised and detailed reporting, based on the customer’s
specific requirements; un’offerta di servizi accessori tarati sullo
specifico cliente. Il supporto fornito al cliente nel campo dell’efficienza
energetica è dunque completo e di alto profilo.

§

Energy Audit
Energy Audit provides valuable information about energy consumption
and its distribution to define the Energy Balance, identify waste and
losses and define energy efficiency actions to reduce energy costs. A
critical analisys of energy consumption related to plants, machineries,
envelop and productive processes is carried on under a unique umbrella,
considering the overall joint system building-plants-behaviours.
Energy Efficiency Solutions
JPE2010 offers solutions for energy efficiency and savings in the
industrial, commercial, residential, agriculture and public
administration.
Industrial Sector
In industries JPE2010 analyzes and intervenes mainly on plants and
production machineries, identifying improving solutions on the
combined plants-machinery system with the aim of reducing the overall
energy consumption.

§

§

§

Residential Sector
In the residential area JPE2010 carries out interventions on the building
envelope and on the plants, offering the final customer a turnkey
service. JPE2010 intervenes both in the realization of buildings and
plants from the beginning and in retrofitting actions (total or partial)
to achieve the energetic and economic sustainability.
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6.1 I Servizi di JPE2010
JPE2010 Services
§

§

§

§

Per la Pubblica Amministrazione
Alla Pubblica Amministrazione JPE2010 offre supporto in ambito tecnico
e organizzativo per azioni mirate alla razionalizzazione dei consumi di
edifici (scuole, ospedali, biblioteche, impianti sportivi,....) e di impianti
(illuminazione pubblica, ...) utilizzando un approccio integrato che tiene
conto delle caratteristiche tecniche e gestionali delle strutture
analizzate.
Per l’agricoltura
Nel settore dell'agricoltura JPE2010 realizza interventi d'installazione
d’impianti a biomassa per serre.
Energy Management
Il servizio di Energy Management mira a supportare l’azienda
nell’ottimizzare la gestione di consumi e costi energetici, eliminando
inefficienze e sprechi e identificando il miglior percorso, tecnico e
gestionale, per implementare l'efficienza. L’Energy Manager è affiancato
dai professionisti di JPE2010 su specifici aspetti di tipo tecnico e
organizzativo ricevendo un supporto efficace nel governo della
complessità e eterogeneità delle mansioni affidategli e continui
aggiornamenti su possibili miglioramenti tecnici e gestionali.
TEE (Certificati Bianchi)/Gestione portafoglio
JPE2010 si prende cura dell'intero processo dei TEE: preparare tutti i
documenti richiesti, il trattamento, la gestione e l'ottenimento dei Titoli
di efficienza energetica (TEE) da presentare all’Autorità.
L’offerta di JPE2010 si contraddistingue per la capacità di massimizzare
i vantaggi economici derivanti dalla vendita dei TEE. La conoscenza del
mercato permette infatti di vendere i TEE nei momenti più opportuni.
JPE2010 è perciò in grado di offrire servizi evoluti nella gestione del
portafoglio TEE.
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§

§

§

§

Public Administration
JPE2010 offers to Public Administration expertise to support technical
and organizational choices to rationalize consumption in buildings (i.e.
schools, hospital, libraries, athletic facilities,…) and in plants (i.e.
public lighting, ...) through an integrated approach which optimizes the
performances of the envelope, plants, machinery and the management
procedures.
Agriculture
In the agriculture area JPE2010 carries out the installation of biomass
plant for greenhouses.
Energy Management
Energy Management is a complex and multidisciplinary area, which need
a wide spectrum of know how and competencies.
JPE2010 creates customized energy management plan aimed at
eliminating inefficiencies and wastes, through the adoption of technical
and organizational solutions. JPE2010 Energy Manager defines with the
customer the most suitable plan (evalutating costs and benefits for each
investigated area) and timeframe for its deployment.
Energy Efficienty Certificates (TEE) or White Certificates/Portfolio
JPE2010 takes care of the entire process of TEE: preparing all the
requested documents, treatment, management, and obtaining of Energy
Efficiency Certificates (TEE) to be submitted to the Authority.
JPE2010 is distinguished by its ability to maximise the economic
advantages deriving from sale of TEE. Knowledge of the market allows
the company to sell the TEE at the right moment. JPE2010 therefore
offers evolved TEE portfolio management services.
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7. Progetti di risparmio energetico|Obiettivi e Strategie
Energy saving projects|Targets and strategy
§

Nel corso del 2018 JPE2010 ha gestito per i propri clienti per n. 29.336
TEE generati, in collaborazione con il partner Enel.

§

Le scelte strategiche di JPE2010 sono volte a consolidare la posizione di
mercato e servire clienti industriali di medie/grandi dimensioni, con
tipologie d’interventi strutturati e performanti (anche effettuando più
interventi sul medesimo soggetto) e nell’ottenimento dei TEE. La
strategia è quella di puntare a una forte differenziazione dell’offerta da
quella dei concorrenti.

§

Per questo motivo JPE2010 ha potenziato i servizi di Finanziamento
Tramite Terzi. L’intervento viene progettato e gestito da JPE2010 anche
attraverso la creazione di società di scopo SPV (Special Purpose Vehicle).
Per la realizzazione dell’impianto, la società veicolo stipula un contratto
di EPC (Engineering, Procurement and Construction) con JPE2010 che
segue tutte le attività di progettazione, costruzione, acquisto e consegna
dell’impianto di efficienza energetica e, infine, segue le eventuali
attività di Ottenimento (Origination) e gestione dei TEE (Trading). Le
attività specifiche d’installazione e manutenzione vengono realizzate
dalle società partner (attualmente le società azioniste sono 23).

§

Con i servizi di Finanziamento Tramite Terzi, JPE2010 propone alle
aziende di intervenire sul loro edificio-impianti per ottenere un
miglioramento dell’efficienza energetica. Questa soluzione permette al
cliente di utilizzare l’energia in modo razionale e di beneficiare di una
consistente riduzione sui costi energetici, con il vantaggio di non
investire o anticipare il proprio capitale. Con questo servizio, JPE2010
opera uno studio e una valutazione economica, promuove con i partner
finanziari, finanziamenti sino al 100% dell’intervento di riqualificazione
energetica. Il ritorno dell’investimento è assicurato dal risparmio
energetico conseguito.
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§

During 2018 JPE2010 managed for customers for n. 29.336 TEE, in
collaboration with its partner Enel.

§

The strategic choices JPE2010 makes are aimed at consolidating the
market position and serviring industrial customers of medium/large
size, with organised and high performing initiatives (also by performing
several initiatives on thesame party) and in obtaining TEE. The strategy
is focused on differentiating the offer compared with its competitors.

§

For this reason, JPE2010 has improve the services of Third-party
Financing. The initiative is planned and managed by JPE2010 through
the creation of an SPV (Special PurposeVehicle). For construction of the
plant, the SPV signs an Engineering, Procurement and Construction
contract with JPE2010, which manages all planning, construction,
purchasing and delivery activities for theenergy efficient plant and, in
conclusion, handlesany TEE Origination and Trading activities. The
specific installation and maintenance activitiesare performed by
partner (nowadays the stockholder companies are 29).

§

Whih the services of Third-party Financing, JPE2010 helps companies
improve the energy efficiency of their building- exixting plants. This
solution allows the customer to use energy rationally and to benefit fron
a considerable reduction in energy costs, with the advantage of not
having to invest or anticipate any capital. Whith this service, JPE2010
performs a study and an economic assessment, then promotes promotes
with financing partners, up to 100% of the energy requalification
iniziative. The return on the investiment for JPE2010 is guaranteed by
sharing the energy saving with the customer.
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8.1 Partnerariato e Associazioni
Partnership and associations
Enel
§
§

§

Enel.Si è la società del Gruppo Enel che offre servizi e soluzioni integrate
per il risparmio e l’efficienza energetica.
Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata
d’Europa per capacità installata. È uno dei principali operatori integrati
nei settori dell’elettricità e del gas di Europa e America Latina. Il Gruppo
è presente in 40 paesi del mondo su 4 continenti, operando nel campo
della generazione con una capacità installata netta di oltre 98 GW e
distribuendo elettricità e gas a circa 61 milioni di clienti.
JPE2010 è partner dal 2011, e coopera con Enel, per lo sviluppo
d’iniziative congiunte nel campo dell’efficienza e risparmio energetico.
La finalità contrattuale è di cooperare nella valutazione e/o
realizzazioni d’iniziative industriali per investimenti e per il
trattamento, gestione e ottenimento dei Certificati bianchi – TEE.
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Enel
§
§

§

Enel.Si is the company of the Enel Group that offers services and
integrated solutions for the energy saving and energy efficiency.
Enel is Italy's largest power company and Europe’s second listed utility
by installed capacity. It is a leading integrated player in the power and
gas markets of Europe and Latin America, operating in 40 countries
across 4 continents overseeing power generation from over 98 GW of net
installed capacity and distributing electricity and gas to serve around
61 million customers.
JPE2010 is its partner since 2011, and cooperates with Enel for the
development of joint initiatives in the field of energy efficiency and
energy savings. The contractual purposes is to cooperate in the
evaluation and/or achievements of industrial initiatives for investment
and for the treatment, management, and obtaining of Energy Efficiency
Certificates (TEE).
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8.2 Partnerariato e Associazioni
Partnership and associations
Regione Piemonte

Piedmont Region

JPE2010 ha instaurato forti e consolidati rapporti con i principali organismi
istituzionali e con le associazioni di categoria del mercato in cui opera.

JPE2010 has strong and consolidated relationships with the principal
institutional organisations and with the category associations on the market
in which it operates. These institutional organisations include:

Tra gli organismi istituzionali:
§ JPE2010 è Partner della Regione Piemonte. Con deliberazione della
Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 25-13209 è stato approvato il
Protocollo d’intesa firmato il 16 febbraio 2010. La manovra unitaria
d’intervento e diretta a promuovere nuove iniziative produttive nel
settore della Green Economy che oltre a contribuire al consolidamento
e al recupero delle attività esistenti favoriscano il reimpiego dei
lavoratori interessati da processi di dismissione dell’apparato
produttivo.
Forme di Cooperazione informativa tra la Regione Piemonte e JPE2010,
per condividere occasioni di confronto in merito a linee di sviluppo di
progetti d’investimento; la Regione potrà sostenere la promozione degli
investimenti da parte delle imprese attraverso i bandi che incentivano
iniziative energetiche con l’utilizzo dei Fondi Europei di Sviluppo
Regionale (FESR).
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§

JPE2010 is Partner of the Piedmont Region. With deliberation of the
Regional Junta February 8, 2010, n. 25-13209 it has been approved the
Memorandum of understanding signed on February 16, 2010. The
intervention maneuver is to promote new initiatives in the sector of the
Green Economy that, in addition to contributing to the consolidation
and the recovery of existing activities, promotes the re-employment of
workers affected by disposal processes of the productive apparatus.
Forms of informative cooperation between the Piedmont Region and
JPE2010, to share moments of comparison regarding development lines
of investment projects; the Region can support the promotion of
investment by enterprises through announcements that encourage
energy initiatives with the use of the European funds for Regional
Development (FESR).
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8.3 Partnerariato e Associazioni
Partnership and associations
Consiglio Nazionale della Green Economy

The National Council for Green Economy

JPE2010 ha instaurato forti e consolidati rapporti con i principali organismi
istituzionali e con le associazioni di categoria del mercato in cui opera.

JPE2010 has strong and consolidated relationships with the principal
institutional organisations and with the category associations on the market
where it operates. These institutional organisations include:

Tra gli organismi istituzionali:
§

JPE2010 è membro del “Consiglio Nazionale della Green Economy”,
costituito da n. 66 aziende che rappresentano la Green Economy in Italia,
in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Il Consiglio Nazionale della Green Economy, nato da un’idea del Ministro
dell’Ambiente con le principali associazioni d’imprese “green” italiane,
ha l’ambizione di promuovere un nuovo orientamento dell’economia
italiana verso una Green Economy per aprire nuove opportunità di
sviluppo durevole e sostenibile e indicare la via d’uscita dalla crisi
economica e climatica.
L’obiettivo è sviluppare una piattaforma programmatica per lo sviluppo
di una Green Economy in Italia attraverso l’analisi dei potenziali positivi,
degli ostacoli, nonché delle politiche e delle misure necessarie per
migliorare la qualità ecologica dei settori strategici.
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§

JPE2010 is a member “The National Council for Green Economy”, made
up of n. 66 business organisations that represent the green economy in
Italy, in collaboration with the Ministry of Environment and the Ministry
of Economic Development.
The principal objective of The National Council for Green Economy,
initiated by the Minister of Environment along with the principal
associations of “green” Italian companies, is to promote a new trend in
the Italian economy towards a green economy, opening new
opportunities of lasting and sustainable development and to lead the
way out of the current economic and climatic crisis.
The objective is to establish a development programme for the growth
of a green economy in Italy through the analysis of potential positives,
any obstacles, as well as the policies and the necessary measures to
improve the ecological quality of strategic sectors.
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8.4 Partnerariato e Associazioni
Partnership and associations
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
JPE2010 ha instaurato forti e consolidati rapporti con i principali organismi
istituzionali e con le associazioni di categoria del mercato in cui opera.
Tra gli organismi istituzionali:
§

JPE2010 è membro della “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile” è un
Ente senza scopo di lucro ed è nata il 13 settembre 2008 per iniziativa di
imprese, associazioni di imprese ed esperti della sostenibilità, che
puntano a favorire lo sviluppo della Green Economy in Italia. È formata
da membri che rappresentano n. 80 imprese e associazioni e n. 50 esperti
di alto livello. Il Presidente della Fondazione è Edo Ronchi, ex Ministro
dell'ambiente (1996- 2000), che ha firmato per l'Italia il protocollo di
Kyoto nel 1998. La rete di esperti include intellettuali che hanno
contribuito allo sviluppo della cultura di sostenibilità nel corso degli
ultimi 30 anni, nonché ai giovani professionisti che lavorano a stretto
contatto con le aziende e le organizzazioni commerciali. L'attività della
Fondazione consiste principalmente nell'approfondire dal punto di vista
culturale e tecnico le tematiche dello sviluppo sostenibile, attraverso:
la pubblicazione di rapporti e ricerche; l'organizzazione di workshop,
seminari ed incontri; l'individuazione e diffusione delle buone pratiche
italiane ed internazionali; il supporto tecnico ad imprese ed enti. La
Fondazione ha collaborato con Il Comitato Europeo di standardizzazione
(CEN) e l'Agenzia Internazionale dell'energia (IEA). Inoltre supporta la
diffusione del programma Global Compact delle Nazioni Unite, è
organizational stakeholder della Global Reporting Initiative, ed è
membro dell'UNI e dell'ISWA (International solid waste association). Con
il patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, la Fondazione
assegna il prestigioso premio "Sviluppo sostenibile" per le imprese.
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The Sustainable Development Foundation
JPE2010 has strong and consolidated relationships with the principal
institutional organisations and with the category associations on the market
where it operates. These institutional organisations include:
§

JPE2010 is a member “The Sustainable Development Foundation” is a
think-thank, registered in Italy as "not-for-profit organization", born on
September 13th 2008 by will of companies, firms association and
sustainability experts, in order to encourage the development into the
field of green economy. Today it can rely on a members network of more
that 80 firms (or associations of firms) and 50 top level experts.
The President of the Foundation is Edo Ronchi, former Ministry of
Environment (1996-2000), who signed for Italy the Kyoto protocol in
1998. The network of experts includes intellectuals who contributed to
the development of the sustainability culture during the last 30 years,
as well as young professionals who work closely with companies and
business organizations. The Foundation provides companies from
different European Countries with technical support and environmental
best practices implementation assistance. It publishes reports and
research into energy and climate, waste management, sustainable
mobility, environment management, spreading of new technology,
regulation; it holds workshop, lectures, conferences and learning
events. It is member of UN Global Compact, organizational stakeholder
of the Global Reporting Initiative (GRI) and member of ISWA
(International solid waste association). It has taken part of working
groups at the European Environment Agency (EEA) and represented Italy
in CEN (European Committee for Standardization) working groups. With
the support of the President of the Italian Republic, the Foundation
assigns the prestigious "Sustainable development award" for companies.
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8.5 Partnerariato e Associazioni
Partnership and associations
Federesco
Federesco, fondata nel 2006, tutela gli interessi degli Associati (ESCo –
Energy Service Company Certificate UNI CEI 11352), mediante forme di
rappresentanza e/o d’iniziativa legislativa e regolatoria presso
Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, Enti Locali, organi
costituzionali, Autorità amministrative indipendenti ed Enti preposti.

Federesco founded in 2006, safeguards the interests of its associates (ESCo –
Energy Service Company Certificate UNI CEI 11352) through forms of
representation and/or legislative and regulatory initiatives at central and
peripheral public administrations, local government bodies, constitutional
bodies, independent administrative authorities, and notified bodies.

Federesco promuove:

Federesco promotes:

§
§

§

§
§

la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;
le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Protocollo di Kyoto e dalla Politica Energetica Europea,
secondo le direttive 2010/31/EU e 2012/27/EU;
la cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi
(FTT), secondo il D.lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di
ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle
emissioni climalteranti;
l’impiego prioritario di tecnologie efficienti per la diminuzione dei
consumi energetici;
la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di
energia basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

§
§

§

§
§

the culture of energy efficiency and energy-saving;
the best practices most appropriate for achieving the aims set by the
Kyoto Protocol and the European Energy Policy as set forth in Directives
2010/31/EU and 2012/27/EU;
the culture and utilization of the Third Party Financing (TPF) mechanism
contemplated by Italian Legislative Decree 115/2008 and Project
Financing (PF) financial instruments in order to obtain compression of
the demand for energy and reduction of climate-altering emissions;
priority use of energy-efficient technologies to reduce energy
consumption;
spread, throughout the national territory, of distributed energy
generation plants designed to exploit renewable energy sources.

Federesco, è presente in diversi tavoli nazionali e internazionali per
sviluppare normative a livello europeo. Il Presidente di Federesco, inoltre, è
membro del CTI (Comitato Termotecnico Italiano, ente che definisce le
norme UNI) e membro del Board di consultazione di Horizon 2020 - Challenge
Energia, che si occupa della ripartizione dei fondi tra gli Stati Membri della
Comunità Europea.

Federesco is present in many national and international bodies for
developing European-level laws and regulations. The President of Federesco
is also a member of CTI (Comitato Termotecnico Italiano, the body which
defines the UNI standards) and a member of the Horizon 2020 – Energy
Challenge consulting board concerned with allocation of funding among the
European Union member states.

Presidente: Claudio G. Ferrari – Vice Presidente: Antonio Vrenna (JPE2010)

President: Claudio G. Ferrari - Vice President: Antonio Vrenna (JPE2010).
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9.1 Sistema di Governance
Corporate Governance – Key Manager Consiglio di Amministrazione JPE2010 e soci fondatori

Board of Directors of JPE2010 and founding partners

Fabrizio Cellino
Attualmente ricopre il ruolo di Presidente. Socio e membro del
CDA. Imprenditore, CEO del Gruppo Cellino. Vicepresidente
Confapi Nazionale. Membro del CDA della “Compagnia di
Sanpaolo”. Laurea in Ingegneria Meccanica.

Fabrizio Cellino
He is currently the Chairman of the Board.
Partner and board member. Entrepreneur, CEO Cellino Group. Vice President
National Confapi. Board member of the “Compagnia di Sanpaolo” (shareholder
of Intesa Sanpaolo). He also holds a degree in Mechanical Engineer.

Fulvio Faletti
Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Ha
fondato JPE2010 con Antonio Vrenna. Socio e membro del CDA.
Imprenditore. Consigliere “CET” (Gruppo Acquisto En. elettrica e
Gas).

Fulvio Faletti
He is currently the CEO. He founded JPE2010 with Antonio Vrenna.
Partner and board member. Entrepreneur. Member of a council “CET” (Group
Purchase Electricity and Gas).

Antonio Vrenna
Attualmente ricopre il ruolo di Amministratore Delegato.
Ha
fondato JPE2010 con Fulvio Faletti. Socio e membro del CDA.
Consulente Manageriale Certificato, CEO MMConsulting. Vice
Presidente Federesco. Laurea in Economia. MBA.

Antonio Vrenna
He is currently the CEO. He founded JPE2010 with Fulvio Faletti.
Partner and board member. Certified Management Consultant, CEO
MMConsulting. Vice President of Federesco. He also holds a degree in Economics
& Business. Master of Business Administration.

Irma Ciaramella
Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere e responsabile
dell’ufficio legale. Socio e membro del CDA. Chairman “Studio
Legale Ciaramella”. Laurea in Giurisprudenza e specializzata in
diritto ambientale.

Irma Ciaramella
He is currently the Member of a council is the chief legal officer (CLO)
Partner and board member. Chairman “Studio Legale Ciaramella”. He also holds
a degree in Law, and specialises in environmental law.

Valentino Fresia

Valentino Fresia

Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere. Socio e membro del
CDA. Imprenditore, CEO Fresia Alluminio. Presidente del Gruppo
Alsistem.

He is currently the Member of a council.
Partner and board member. Entrepreneur, CEO Fresia Alluminio. President
Alsistem Group.

Marco Brugo

Marco Brugo

Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere. Socio e membro del
CDA. CEO di Ai Engineering S.r.l. Socio di Ai Studio. Laurea in
Ingegneria Civile.

He is currently the Member of a council. Partner and board member. CEO Ai
Engineering S.r.l. Partner and board member Ai Studio. He also holds an degree
in Civil Engineering.
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9.2 Sistema di Governance
Corporate Governance – Management Committee

JPE2010 is ruled by a Board of Directors. The Board of Directors is assisted
by a Management Committee including some the stakeholders.

JPE2010 è governata da un Consiglio di Amministrazione. Al CdA è stato
affiancato un Comitato di Gestione che include alcuni soci.

Comitato di Gestione
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ai Engineering S.r.l. – Marco Brugo
Cear S.r.l. - Fabrizio Cellino
Geolumen S.r.l. – Domenico Ialeggio
Fresia Alluminio S.p.a. – Valentino Fresia (Presidente)
Hydrodata S.p.A. – Francesco Tresso
JPE 2010 S.c.r.l. - Fulvio Faletti
JPE 2010 S.c.r.l. - Antonio Vrenna
Leva S.r.l. - Alberto Russo
Razzetti Costruzioni Generali S.r.l. - Marco Razzetti
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Management Committee
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ai Engineering S.r.l. Marco Brugo
Cear S.r.l. - Fabrizio Cellino
Geolumen S.r.l. – Domenico Ialeggio
Fresia Alluminio S.p.a. – Valentino Fresia (President)
Hydrodata S.p.A. – Francesco Tresso
JPE 2010 S.c.r.l. - Fulvio Faletti
JPE 2010 S.c.r.l. - Antonio Vrenna
Leva S.r.l. - Alberto Russo
Razzetti Costruzioni Generali S.r.l. - Marco Razzetti
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Alcuni Clienti | Some Customers

ENELSì S.P.A. – Roma (RM)
Società del Gruppo Enel che offre servizi e soluzioni integrate per il
risparmio e l’efficienza energetica.

LORENZINI NATURAMICA OP-S.C.A.R.L. – Sermide (MN)
Società agricola di produzione orticola biologico-integrata, su un’area di
400 ettari in Lombardia, e in Sicilia.

CELLINO GROUP S.R.L. – Grugliasco (TO)
Società operante nel settore della lamiera, alluminio e acciai
altoresistenziali. Partner del Gruppo CLN in Italia, India, Polonia e Russia.

SACRA FAMIGLIA – TORINO (TO)
Istituto Scolastico dei Fratelli della Sacra Famiglia. Scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria.

ASSOCIAZIONE SER.MI.G. – Torino (TO)
Il Sermig è un centro di accoglienza umanitaria (Arsenale della Pace).
Attivo anche in Brasile e in Giordania.

RAVAGLIOLI S.P.A. – Bologna (BO)
Società operante nell’autoattrezzatura. Presente in oltre 140 Paesi con
stabilimenti in Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, USA.

Castello di Rivoli – Rivoli (TO)
Residenza Sabauda Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1984 è il
primo museo d’arte contemporanea d’Italia.

OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L. – Ostellato (FE)
Società operante nella costruzione di attrezzature per gommisti e officina.
Esporta in 60 Paesi.

FRESIA ALLUMINIO S.P.A. – Volpiano (TO)
Società che progetta e produce serramenti e facciate continue in alluminio
ad alta efficienza energetica ed eco-compatibili,

RBM-ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE ANTOINE MARXER S.P.A. (TO)
Società operante nelle ricerche biomediche. Controllato al da Merck
Serono, è uno dei siti di ricerca più importanti d’Europa.
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ICSA S.P.A. – San Benigno Canavese (TO)
Società operante nella produzione di cuscinetti. Controllata da NTN-SNR
Group, opera su scala mondiale.

CCAM – CONSORZIO DEI COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO – (AT)
Il Consorzio gestisce l’Acquedotto, Fognatura e Depurazione su 101
comuni, in Pv di Asti, Alessandria, Torino, su 1200 Kmq.

AV-EL S.P.A. – Orbassano (TO)
Società operante nella produzione di stampi per: automotive e
elettrodomestici. Produzione in Italia e Polonia.

DE MARTINI BAYART & TEXIFIBRA S.P.A – Biella (BI)
Società operante nell’industria tessile, in particolare nella cardatura,
filatura, tessitura e tintura di fibre tessili.

M4U S.R.L. – Busano (TO)
Società leader in Europa nello stampaggio a caldo e nella laminazione di
anelli, per automotive, ferroviario e eolico.

NUOVA CMB S.R.L. – Agliè (TO)
Società operante nell’industria metalmeccanica. Specializzata nella
lavorazione della lamiera col taglio al laser.

FONDERIE F.LLI LUCCO BORLERA S.R.L. – Rivoli (TO)
Società specializzata nei componenti finiti in alluminio pressofuso.
Produzione in Italia e Brasile.

REMMERT S.P.A. – San Maurizio Canavese (TO)
Società leader nel nastro tessuto fisso/elastico per arredamento,
abbigliamento, calzature, pelletteria, medicali, industriali.

C.D.C. S.P.A. – Torino (TO)
Società operante nel settore diagnostico sanitario accreditato dal SSN. Nr.
30 sono le sedi dislocate in Piemonte.

DEURA S.R.L. – Orbassano (TO)
Società leader nell’industria del soffiaggio della plastica. Produce
contenitori speciali e taniche per carburanti.
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I.C.M.A. S.P.A. – GRUPPO SMW AUTOBLOK – Caprie (TO)
Società operante nella progettazione e produzione di strumentistica
meccanica di alta precisione.

TDS S.P.A. – Nichelino (TO)
Produzione e ingrosso di componenti auto.

Fil.Bi S.R.L. – Pray (BI)
Società operante nell’industria tessile. Leader per la preparazione e
filatura di fibre tessili.

STELLA POLARE S.R.L. – Torino (TO)
Ingrosso accessori e ricambi auto.

COGEME S.R.L. – Patrica (FR)
Società operante nella fabbricazione di soluzioni meccaniche di precisione.

ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – Bosconero (TO)
Presidio Socio Sanitario Assistenziale con nr. 82 posti letto.

CAFFE’ ALBERTO S.N.C.- Frazione Mappano (TO)
Società operante nella produzione di caffè e cioccolata di alta qualità.

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. – Asti (AT)
L’Acquedotto gestisce i Comuni della vallata del torrente Tiglione.

FONDAZIONE IRCCS – Candiolo (TO)
L’IRCCS è un centro specializzato nella ricerca scientifica e nel
trattamento delle patologie oncologiche.

ISTITUTO SUORE TERZIARIE DI SAN FRANCESCO – Susa (TO)
Centro di accoglienza Beato Rosaz.
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Contatti | Contact us
Sede operativa | Operational headquarters
Via Pianezza, 123 - 10154 Torino/Turin Italy
Tel.: +39 011 45 13 211
Fax: +39 011 45 13 287
info@jpe2010.it
Ufficio tecnico |Technical bureau
Marta Maritano
Tel.: +39 011 45 13 206
m.maritano@jpe2010.it
Direzione | Company' s management
Fulvio Faletti
Tel.: +39 011 45 13 259
f.faletti@jpe2010.it
Antonio Vrenna
Tel.: +39 011 45 13 259
a.vrenna@jpe2010.it
Sede Legale| Legal headquarters
JPE 2010 S.c.r.l.
C.so Re Umberto, 56
10128 Torino

Web-Site www.jpe2010.it
I contenuti di questo documento sono riservati e destinati esclusivamente al destinatario. La
riproduzione o la distribuzione del documento è severamente vietata.
The contents of this document are confidential and intended solely for the recipient.
Reproduction of, or forwarding to anyone not directly sent this document is strictly forbidden.
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