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Quali sono le caratteristiche principali della nostra 
associazione? 
 
AssoEgE è un'associazione di persone che, ad oggi, conta più 
di 70 soci. 
 
Fin dalla propria nascita, nel 2012, si pone come soggetto che 
vuole promuovere l'efficienza energetica verso gli utilizzatori 
finali dell'energia presentando la figura dell'Esperto in Gestione 
dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della UNI CEI 11339, il 
quale deve garantire i massimi standard qualitativi come 
fornitore di servizi energetici. 
 
AssoEgE è iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi della Legge 4 del 2013 che disciplina le 
professioni non regolamentate, a tutela dei consumatori, 
promuovendo la conoscibilità e garantendo la trasparenza del 
mercato dei servizi professionali. 
 
Quali sono i vantaggi nel far parte dell'associazione? 
 
Entrare a far parte di una rete di persone altamente qualificate 
che hanno: 
 

- come primo obiettivo la promozione della figura 
professionale dell’EGE certificato, garantendo il 
mantenimento di un elevato standard qualitativo; 
 

- la volontà di confrontarsi tra colleghi, mettendo a 
disposizione le proprie esperienze, in un clima di serietà 
e professionalità reciproca. 

 
Poter usufruire di convenzioni in essere come ad esempio: 
 

- la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre 
anche i rischi professionali propri dell’EGE; 
 

- la possibilità di usufruire di acquisti convenzionati, ad 
esempio strumentazione portatile per misure elettriche. 



Poter partecipare a richieste di dimostrazione di interesse per 
l’assegnazione di incarichi affidati dall’associazione (docenze, 
relatori, attività), secondo i requisiti definiti da un apposito 
regolamento. 
 
Avere la possibilità di essere protagonisti attivi per tutte le 
iniziative che l’associazione porterà avanti, anche su proposta 
degli stessi associati. 
 
Quali sono le iniziative svolte dall'associazione fino ad 
oggi? 
 
Le attività principali svolte da AssoEgE, per mezzo dei propri 
soci, sono state: 
 

- docenze a corsi di formazione per EGE o seminari 
tematici, a cui l’associazione ha preso parte come 
supporto nella progettazione delle iniziative stesse; i 
principali beneficiari sono state le camere di commercio 
di Sassari, Campobasso, Reggio Calabria grazie ad un 
accordo in essere con Unioncamere, la società IREN 
Servizi; 
 

- supporto tecnico per il progetto europeo STEEP a 
favore di Unioncamere Marche e Campania; 
 

- attività di pre-diagnosi presso imprese della Provincia di 
Reggio Calabria, commissionato da INFORMA, società 
speciale della camera di commercio di Reggio Calabria; 
 

- convenzione con il Comune di Rivoli (TO) per la 
predisposizione delle attività di Energy Management 
presso una pubblica amministrazione, al fine di definire 
un modello replicabile in ambiti equivalenti; 
 

- adesione al team che ha partecipato alla richiesta di 
finanziamenti Horizon 2020, per un progetto di 
formazione innovativo che prevedeva sessioni sia in 
aula che sul campo; 

- partecipazione regolare ad incontri tematici, seminari e 
convegni; 
 

- presenza attiva ai tavoli di lavori del CTI ed ENEA; 
 
- partecipazione con propri contributi in occasione di 

inchieste pubbliche eseguite da soggetti istituzionali 
(Ministero dello Sviluppo, Conferenza Stato-Regioni, 
GSE). 

 
Cosa devo fare per associarmi? 
 
Per far parte dell'associazione, in qualità di socio ordinario, è 
necessario essere un EGE certificato da un ente di 
certificazione accreditato. 
 
Per aderire è necessario compilare il modulo di richiesta di 
adesione, scaricabile dal nostro sito www.assoege.it seguendo 
il percorso indicato ed inviarlo all'indirizzo mail 
direttivo@assoege.it, attendendo la risposta formale di 
accettazione; quindi, versare la quota sociale di 100 €. 
 
Sono una società che avrebbe interesse nel promuovere le 
attività dell'associazione, è possibile? 
 
Da Statuto è prevista la figura di socio promotore, aperta a tutti 
i soggetti interessati alle iniziative e collaborazioni che 
AssoEgE porta avanti. 
 
Non sono ancora un EGE certificato ma ho intenzione di 
sostenere l’esame in un prossimo futuro. Cosa può fare 
AssoEgE per me? 
 
L’Associazione prevede la figura del socio affiliato, il quale 
viene ammesso nella stessa e accompagnato lungo il percorso 
che porta alla certificazione. Maggiori informazioni in merito 
sono disponibili sul nostro sito.            

 


