Finanziare la riqualificazione energetica degli
edifici in Italia, Croazia and Slovenia
16 November 2017
Sede dell’evento: Centro Congressi ABI, Via Olona 2, Milan
Organizzata dalla Commissione Europea in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico, l'ENEA, l'Associazione Bancaria Italiana e l'UN Environmental Finance Initative.
Background: La strategia quadro per l'energia dell'Unione Europea pone l'efficienza energetica come
una delle sue cinque dimensioni e afferma che deve essere considerata come un’autonoma fonte di
energia. Anche l'ambizioso accordo sul clima di Parigi sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica.
Gli investimenti nell'efficienza energetica si sono rivelati uno dei modi più efficaci per sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Non solo l’efficienza energetica aiuta l'UE a
trasformare le ambizioni sul clima in azione, ma offre anche numerosi vantaggi per i cittadini e le
imprese europee in termini di ambiente, salute, sicurezza dell'approvvigionamento, minori bollette
energetiche, più posti di lavoro e crescita sostenibile.
Per realizzare il pieno potenziale dell'efficienza energetica, i fondi pubblici non saranno sufficienti e si
dovrà sbloccare su scala adeguata il finanziamento privato. In questo contesto, la politica energetica
dovrebbe creare condizioni di investimento più favorevoli, incoraggiare la domanda di efficienza
energetica e aiutare i consumatori a realizzare più facilmente investimenti in efficienza energetica.
Questo evento mira a condividere le migliori pratiche in merito alla possibilità di finanziare la
riqualificazione energetica degli edifici con un focus su Italia, Croazia e Slovenia, in particolare attraverso
l'utilizzo di fondi privati e di strumenti finanziari innovativi. Gli interlocutori si concentreranno su
esperienze pratiche nello sviluppo e nella strutturazione di programmi di investimento e l'evento
garantirà un adeguato spazio per il dibattito.
Gli interventi saranno presentati in Italiano e in Inglese, con traduzione simultanea disponibile nelle due
lingue.
The event is organised in the frame of the Sustainable Energy Investment Forums contract funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union

AGENDA PRELIMINARE
8:30

Registrazione and welcome coffee/tea

9:00

Benvenuto e introduzione
Sara Romano, Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza
energetica, il nucleare, Ministero dello Sviluppo Economico
Giovanni Sabatini, Direttore Generale, Associazione Bancaria Italiana

Sessione plenaria 1: Contesto legislativo europeo e nazionale
Iniziative legislative dell'UE per sostenere finanziamenti per la riqualificazione
energetica degli edifici
Claudia Canevari, Deputy Head of Unit for Energy Efficiency, DG Energia, Commissione Europea

Mobilitare il settore finanziario sull’efficienza energetica
Speaker tbd, UN Environment Finance Initiative

Programmi di supporto della Banca Europea per gli Investimenti
Speaker tbd, Banca Europea per gli Investimenti

Strategia per finanziare la riqualificazione energetica degli edifici in Italia, Croazia e
Slovenia
Mauro Mallone, Responsabile dell’unità Efficienza Energetica, Ministero dello Sviluppo
Economico
Speaker tbd, Governo croato
Speaker tbd, Governo sloveno

Dibattito

10:30 Coffee break
11:00 Sessioni parallele 1
Le sessioni parallele sono progettate per lasciare spazio alle domande e alle risposte, quindi non più di 4
presentatori in 2 ore. Ogni sessione avrà un moderatore, per guidare la discussione e produrre un
riepilogo del dibattito all'interno di ciascun gruppo.

A.

Rendere l’efficienza energetica attraente per il settore finanziario
Questa sessione coprirà nuovi approcci alla standardizzazione, al benchmarking e
all'aggregazione di progetti, pensati per rendere i progetti di efficienza energetica una proposta
di investimento più attraente. Coprirà i recenti sviluppi dell’Energy Efficiency Financial
Institutions Group (EEFIG) e dell’Investor Confidence Project, terrà conto del mercato
immobiliare e illustrerà l’Energy Efficient Mortgages initiative.

B.

Riqualificazione degli edifici pubblici attraverso i contratti di rendimento
energetico (EPC)
Questa sessione presenterà interventi dall'Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia sugli ultimi
progressi nell'applicazione del contratto di prestazioni energetiche come meccanismo per
attirare investimenti e per esplorare approcci adottati in settori diversi (ad esempio edifici
pubblici e ospedali).

13:00 Pranzo
14:00 Sessioni parallele 2
A.

Riqualificazione nel residenziale
Questa sessione presenterà i servizi di ristrutturazione domestica in tutta Europa e fornirà
dettagli su come specifici schemi di ristrutturazione operino per fornire un servizio completo ai
proprietari delle abitazioni, dalle diagnosi energetiche iniziali alla supervisione delle opere e
alla fornitura di finanziamenti.

B.

Supportare il mercato delle ESCO
Questa sessione si concentrerà sul sostegno alla crescita del mercato delle ESCo e mostrerà
come meccanismi di supporto quali eQuad e GREPCon tool possano contribuire ad aumentare
la fiducia e rafforzare il rapporto tra gli sviluppatori di progetti e gli investitori.

16:00 Sessione plenaria di chiusura
Sintesi degli esiti delle sessioni parallele a cura dei moderatori
Tavola rotonda e chiusura a cura degli organizzatori

16:45 Networking Cocktail

