
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL SERMIG RIQUALIFICA LA PROPRIA SEDE “ARSENALE DELLA PACE” 
 

INSIEME A BANCA PROSSIMA (GRUPPO INTESA SANPAOLO) E A FEDERESCO 
PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
 
La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà presso il Sermig 
“Arsenale della Pace” Piazza Borgo Dora, 61 a Torino, il 16 ottobre 2014 alle ore 
11:00.  
 
Torino, 16 ottobre 2014 - Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) ha avviato un progetto di 
riqualificazione energetica della propria sede nel complesso “Arsenale della Pace” 
che raccoglie otto grandi edifici, su una superficie totale di 25.000 mq, ed è situato nel 
centro storico di Torino in Piazza Borgo Dora. 
 
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) è una casa aperta che accoglie le persone in 
difficoltà, bisognose di cure, di casa e di lavoro; è una casa per i giovani, un laboratorio di 
idee, un luogo di incontro, cultura, dialogo e formazione, da sempre attento anche ai temi 
della sostenibilità etica e ambientale per “consumare meno, ridurre gli sprechi, rinunciare 
ai consumi superflui”. 
 
Questi in sintesi gli obiettivi del progetto: 
 
- Realizzare una maggiore efficienza energetica dell’intero complesso Arsenale della 

Pace. 
- Contenere i consumi di energia e di conseguenza abbassare i costi liberando risorse 

per sostenere e incrementare i progetti e gli interventi di accoglienza e di formazione in 
corso di realizzazione. 

- Migliorare il comfort degli ambienti interni. 
- Ottimizzare la gestione dei servizi energetici. 
- Ridurre le emissioni inquinanti e il conseguente impatto ambientale. 
 
Il tutto nasce nell’ottica che caratterizza da sempre l’operato del Sermig: “fare bene il 
bene”. 
 
L’iniziativa di Sermig è un esempio di come le azioni orientate al risparmio energetico 
portino evidenti e misurabili benefici in termini di sviluppo dell’edilizia sostenibile e 
consistenti ricadute occupazionali per le imprese del territorio.  
 
Il progetto è nato anche grazie a un’iniziativa promossa da Banca Prossima (la banca del 
Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al non profit) con il supporto del GSE (Gestore dei 
Servizi Energetici), delle Energy Service Companies (ESCo) e di Federesco e che 
consente alle organizzazioni non profit di accedere più facilmente al credito per realizzare 
interventi di efficientamento energetico. All’interno di questo programma, Banca Prossima 



ha concesso a Sermig un mutuo a durata variabile, le cui rate non pesano 
sull’organizzazione, perché il loro importo viene ammortizzato dai risparmi ottenuti sui 
consumi di energia. 
 
Il partner coinvolto nel progetto, oltre a Banca Prossima, è Federesco (Federazione delle 
Energy Service Company italiane) che ha selezionato tra i suoi Associati JPE2010 ESCo 
(Società di Servizi Energetici Torinese) per la progettazione e lo sviluppo degli interventi di 
efficientamento energetico. JPE2010 ESCo è una realtà particolare che nasce come 
progetto di rete di imprese (gruppo consortile) con l’intento di raccogliere PMI del territorio 
intorno ad un importante progetto di sviluppo nel settore della green economy e 
dell’efficienza energetica. JPE2010 è promosso da API CONFIMI Torino e risponde ai 
requisiti professionali richiesti dalle norme UNI CEI 11352:2014 e DM MATTM 07/03/2012.   
 
Per informazioni  
 
Sermig 
011 43 68 566 
sermig@sermig.org   
Federesco 
055 23 44 262 
presidenza@federesco.org  
Intesa Sanpaolo 
02 87 96 2052 
stampa@intesasanpaolo.com 
 
Api Confimi Impresa/JPE2010 ESCo 
335 756 47 92 – 011 45 13 206 
andrea.zaghi@apito.it - info@jpe2010.it 
 
 


