Financial Instruments for Energy Renovation Policies - FINERPOL

INVESTIRE NELL'EFFICIENZA ENERGETICA:
LE MIGLIORI PRATICHE IN ITALIA
NELL'USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
02 MARZO 2017 ore 9

TRENTO, SALA GRANDE - CASTELLO BUONCONSIGLIO
Un progetto di cooperazione transregionale per migliorare le
politiche per un'economia a basse emissioni carbonio
Il progetto FINERPOL- Financial Instruments for Energy Renovation Policies- ha la finalità di promuovere politiche per la
definizione di strumenti di finanziamento finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e della produzione da fonti
rinnovabili degli edifici esistenti. La Provincia autonoma di Trento, tramite l'Agenzia per le Risorse Idriche e l'Energia, è partner
attiva del progetto e promuove questo convegno. L'evento presenterà iniziative in corso a livello locale, nazionale ed europeo,
che contribuiscono a migliorare l'accesso a forme di finanziamento per l'efficienza energetica.
Il convegno vedrà la partecipazione di portatori di interesse chiave da città, regioni e settori industriali, così come dalla finanza
per discutere esperienze ed opportunità e identificare i fattori di successo per finanziare l'efficienza energetica ad un livello
operativo.

L'evento è aperto a amministratori e tecnici degli enti locali, imprenditori, professionisti e categorie economiche, con sessione mattutina trasmessa in streaming.
E' raccomandata la registrazione sul sito dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia: www.energia.provincia.tn.it
This event is organised by the Autonomous Province of Trento - APRIE - in the frame of FINERPOL, funded under the Interreg Programme co-financed by ERDF.

Mattino
Moderatore: Prof. Baggio, Dip. Ingegneria Civile Ambientale Meccanica, Università di Trento
*E' previsto il servizio di traduzione simultanea

8.45

Registrazione

9.00

Saluti

9.15

Introduzione: il Trentino ed il progetto europeo FINERPOL

9.45

Gli strumenti europei come incentivo per l’azione

12.00
12.20

Lezioni dagli investitori



“Gli strumenti della BEI a sostegno delle azioni contro i cambiamenti climatici, dell’efficienza
energetica e dell’energia rinnovabile”
Banca Europea per gli investimenti - dr. Orlando



SEEF: strumenti finanziari su misura per l'efficienza energetica
SUSI PARTNERS – dott. Caporali

13.00-14.00 Pranzo



Efficienza Energetica sul patrimonio pubblico - criticità, opportunità, esperienze attuative
SINLOC – dott. Martinez



*In lingua italiana

14.00

Introduzione al Science Cafè

14.20

Science Cafè

Horizon 2020 “enerSHIFT” – finanza innovativa per la riqualificazione dell’edilizia
sociale IRE Genova – dott.ssa Fabianelli



Pomeriggio
Moderatore: Prof. Baggio, Dip. Ingegneria Civile Ambientale Meccanica, Università di Trento

Il Progetto 2020Together: schemi e risultati



chair ing. Cattaneo – Habitech; co-chair dott.ssa Anna Camp Casanovas – coordinator of

Regione Piemonte – dott. De Nigris
Pausa Caffè
11.20


BeenerGI programme




Il collaborative policy making quale chiave per una autentica “renovation revolution”.

Riqualificare l’Illuminazione Pubblica
chair prof. Fauri – Unitn; co-chairs dr. Demozzi - Gruppo Dolomiti Energia; ing. Calliari -

PVB Solutions Esco – ing. Zadra


Riqualificare gli Edifici Residenziali Privati
chair ing. Cristoforetti – GBC Italia; co-chair dr. Nadalini - Cassa del Trentino

Le aziende per il finanziamento dell’efficienza energetica
Progetti di Efficienza Energetica e finanza "off-balance" per le PPAA locali: riduzione della
spesa, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio

Riqualificare gli Edifici Pubblici

Comune di Mori
16.00

Sintesi dei Tavoli e Dibattito

GBC Italia - ing. Cristoforetti

16.40

Conclusione e Prossimi Passi

Il crowfunding come strumento per stimolare una rivoluzione condivisa per l'energia
pulita
INFINITYHUB – dott. Braghin

Ingresso da Porta dei Diamanti

finalità e risultati del progetto H2020 BUILD UPON



