WORKSHOP

“COME FINANZIARE L’EFFICIENZA ENERGETICA:
OPPORTUNITÀ E BUONE PRATICHE”
Venerdì 8 novembre 2019
Key Energy – Ecomondo “Sala Camelia” (pad. B6 1° piano)
Gli obiettivi che l’Italia e l’Europa si sono dati in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili richiedono un ruolo
attivo di tutti i soggetti che, a vari livelli, sono interessati alla sostenibilità. Renael, la Rete italiana delle Agenzie per
l’Energia, da sempre opera in tale ambito con una serie di azioni diversificate che vanno dall’informazione alla formazione, all’assistenza tecnica, alla partecipazione a progetti europei.
Il workshop, è un occasione per presentare, insieme con esperti del panorama energetico nazionale, le opportunità di
finanziamento, i business model e le buone pratiche in materia di efficientamento energetico.

Modera: Michele MACALUSO - Presidente RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia)
Ore 9.30 Registrazione
Interventi
ore 10.00 Piergabriele ANDREOLI - Direttore Agenzia AESS Modena
Nuovi modelli per la riqualificazione energetica, l’Energy Performance Challenge
ore 10.20 Francesco BELCASTRO – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia - FIRE
Approccio ESI (Energy Savings Insurance), come garantire e assicurare il risparmio energetico
ore 10.40 Lucio RICCI – Amministratore Unico di Agena Srl
Efficienza energetica e Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione: i risultati del progetto Paride della
Provincia di Teramo
ore 11.00 Andrea SUCCI – Amministratore Unico Anthea
Anthea E.S.Co Pubblica: Efficientare il patrimonio pubblico e reinvestire in sostenibilità
ore 11.20 Mauro MARANI* – Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ENEA
La cessione del credito per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
ore 11.40 Francesco DUGONI - Direttore Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche
Progetto Life Diademe per un’illuminazione stradale sostenibile
ore 12.00 Claudio MALTONI – Direttore FMI S.r.l.
Progetto europeo ENES-CE/Interreg Central Europe e collaborazione tra Enti pubblici nello sviluppo di buone partiche
sull’efficientamento energetico
ore 12.20 Roberto BIANCO – Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR)
I progetti sme power e rebus di ARRR per favorire l'efficienza energetica
ore 12.40 Dario CIAMPONI* - Agenzia per l’Energia della Regione Abruzzo
La funzione di sostegno nell’attuazione delle politiche energetiche regionali

Nell’ambito di:

Ore 13.00 Dibattito & Conclusioni
(*) da confermare

Segreteria organizzativa RENAEL:
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