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STRATEGIE FINANZIARIE INNOVATIVE PER RETROFIT ENERGETICI.  

LE OPPORTUNITÀ DEI FONDI EUROPEI PER IL FINANZIAMENTO PER L'ASSISTENZA TECNICA 

E PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO 

WEBINAR (ONLINE) - DATA 19 OTTOBRE 2017 10:00 - 11:30 

PARTECIPAZIONE GRATUITA. REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UTILIZZANDO IL SEGUENTE link  

Il potenziale di ristrutturazioni in chiave di efficienza energetica in Italia è alto e le autorità locali 

hanno un ruolo cruciale da svolgere. Tuttavia, il finanziamento di questi progetti di retrofit è spesso 

un ostacolo che sembra difficile da superare: molte autorità locali hanno bisogno di ulteriori 

finanziamenti per pagare gli studi di fattibilità e i gruppi di lavoro per lanciare i loro programmi di 

finanziamento. 

Svariate sono le opportunità offerte dai fondi Europei dedicati all’efficienza energetica. In questo 

webinar si fornirà una panoramica delle diverse linee di finaziamneto di interesse per la pubblica 

amministrazione ed in particolare si presenterà lo strumento di assistenza tecnica all’initerno del 

programma Horizon 2020.  

PROGRAMMA  

10:00 Benvenuto ed introduzione Giustino Piccolo, Alleanza per il 

Clima Europa  

10:05 La guida ai fondi Europei del Patto dei Sindaci: cosa 

offre e come usarla 

Giustino Piccolo, Alleanza per il 

Clima Europa 

10:20  

 

Horizon 2020 Project Development Assistance: cosa 

finanzia e linee guida per la preparazione della 

proposta 

dott.ssa Chiara Pocaterra, APRE / 

Punto di Contatto Nazionale di 

Horizon 2020 in Italia  

10:40 L’esperienza in Emilia Romagna: il progetto "LEMON 

- Less Energy More OpportuNities” 

 

Claudia Carani, Agenzia per l’Energia 

e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 

(AESS)  

11:00 Conclusione e domande   

11:30 Fine   

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5317739994627345923

