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Con il patrocinio di:

Con il sostegno di:

ACCELERARE LA RIQUALIFICAZIONE

 ENERGETICA DEL PATRIMONIO

PUBBLICO 

- MODELLI DI INTERVENTO E

STRUMENTI FINANZIARI -

 
Giovedi 10 Novembre 2022

10:00 -13:00 /14:30 – 16:30

 

RIMINI- FIERA ECOMONDO
Modalità in presenza e online

 

 La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico rientra tra gli
obiettivi prioritari fissati dalle politiche nazionali e comunitarie.  Gli Enti Locali
svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerazione di interventi che consentono
di ridurre consumi energetici, emissioni e la spesa in bolletta. L'incontro,
organizzato dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, è  rivolto agli
enti della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di approfondire le
opportunità  di intervento, gli incentivi in vigore per la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio e favorire il dialogo tra istituzioni e imprese energetiche.
Verranno presentati strumenti di intervento, modelli di coinvolgimento della
finanza e di partecipazione di operatori privati nella riqualificazione e gestione
degli impianti con l'obiettivo di rendere trasparente il processo e chiarire il ruolo
di indirizzo e controllo degli enti locali

 

 

http://www.renael.net/


        EMIL BANCA, Vicepresidente esecutivo e Presidente del comitato di   

        ANCI, Delegato Nazionale Energia Sindaco Carlo Salvemini

      Barbara Casagrande, Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche  

     MITE*, Direzione generale competitività  ed efficienza energetica    

     Carlo Alberto Nucci, Rappresentante Nazionale per le Mission EU "Climate

     Luca Barberis, Direzione Efficienza Energetica, GSE*

PROGRAMMA DEI LAVORI

09.15    Registrazione dei partecipanti e welcome coffe

10.00    Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

                sostenibilità  Gianluca Galletti*

               

10.10  Le Procedure e gli strumenti finanziari per la riqualificazione

               energetica del patrimonio pubblico - modelli di innesco, RENAEL

10.45  Strumenti finanziari BEI 

                Angela Mancinelli, Responsabile per le operazioni del settore pubblico, Banca BEI

 

11.00  CDP

11.15 Programmi e politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

              abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, MIMS

              (CEE).

             Neutral and Smart Cities”

12.00 Parole alle imprese: esperienze e modelli di business per la riqualificazione  

              energetica

13:00 Q&A e Conclusioni

Light Lunch

14:30 – 16:30 Networking session 

                                - Ask me anything - Assistenza gratuita da parte di Renael

                                - Incontra gli stakeholder! - Appuntamenti b2M (business to

                                   Municipalities) su prenotazione

 
* in attesa di conferma 
** progetti in fase di selezione
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Rassegna nazionale eventi Renael

I Soci di Renael:   
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