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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 

 
Martedì 08 Novembre 2022

 

RIMINI- FIERA ECOMONDO 

10:00 -13:00 - Sala Ravezzi 2 Hall Sud - primo piano 

14:30 – 16:30 - Networking session c/o stand aziendali e piazza PA

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/


        Elisa Valeriani, Membro del Comitato Sostenibilità BPER Banca   

        Benedetta Brighenti, Direttrice Renael

        Piergabriele Andreoli, Presidente Renael

        Piero Pelizzaro, esperto in politiche sui cambiamenti climatici e pianificazione della resilienza urbana

       Anna Lisa Boni, Assessora al coordinamento della transizione ecologica, Patto per il Clima e 

       Valeria Amendola, Direzione generale competitività  ed efficienza energetica (CEE), MITE*

       Carlo Alberto Nucci, Rappresentante Nazionale per le Mission EU "Climate  Neutral and Smart Cities”

       Estella Pancaldi, responsabile funzione promozione e assistenza alla Pubblica amministrazione, GSE

       Lucia Predari, il progetto TOP CONDOMINI (Elena BEI) per la riqualificazione energetica dell'edilizia    

      La riqualificazione energetica del patrimonio del comune di Fiumicino, Dott. Silvano Bocci, Proposal   

      Efficienza energetica nella PA: il project financing per il comune di Rozzano - Paolo Araldi, PRE 

      Il contratto Epc negli ospedali toscani, Angelo Guerrieri, Direttore Energy & Technical Services,   

PROGRAMMA DEI LAVORI
 

09.30    Registrazione dei partecipanti

                                  

10.00   Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

               

10.10   Le Procedure e gli strumenti finanziari per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico - 

                modelli di innesco 

10.30   Le sfide delle città resilienti, tra innovazione e memoria 

10.45  Il cambio di paradigma delle città: il caso di Bologna

               candidatura "Città carbon neutral", Comune di Bologna

           

 11.00  Programmi e politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio

                residenziale, pubblica e privata in Emilia Romagna, AESS 

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

              Director, ENGIE e Dott. Angelo Caroccia, Assessore ai lavori pubblici, Comune di Fiumicino.

               Proposal Manager, GETEC ITALIA

              COOPSERVICE

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

Getec: Piazza della PA – (Key Energy Pad. D7 -  Stand 019)       Hera: (Pad. C1 – Stand 005)        Coop service: (Pad. B2 – Stand 031)

Engie: (Pad. D7 - Stand 039)      Edison: (Pad. D7 – Stand 160)

* 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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