
   
 
 

     

 

 

 

Roma, 17 giugno 2022 

Scuderie di Palazzo Altieri in Via Santo Stefano del Cacco, 1 

Al fine di abilitare un importante contesto di dibattito tra i massimi rappresentanti delle Istituzioni italiane 
sulle tematiche inerenti la riqualificazione energetica degli edifici, è convocata la riunione congiunta tra il 
“Tavolo tecnico per favorire la Riqualificazione Energetica degli Immobili” coordinato dall’ABI e le “Tavole 
Rotonde Nazionali” del progetto GREENROAD per sviluppare importanti sinergie. L’incontro permetterà, 
infatti, di abilitare un reciproco ed efficace scambio di informazioni tra gli Enti invitati, allo scopo di 
strutturare un percorso solido di confronto e approfondimento continuo tra gli stakeholder che a vario titolo 
possono contribuire agli obiettivi di sviluppo del patrimonio edilizio nazionale.  

10.00 Interventi di apertura  

Gianfranco Torriero, ABI, Vice Direttore Generale  
Ilaria Bertini, ENEA, Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE) 

10.20 inizio dei lavori 

Tavolo tecnico per favorire la Riqualificazione Energetica degli Immobili 

Simone Romano, OCSE, Economist and Advisor to the Chief Economist and Deputy-Secretary General 
sulle attività portante avanti in tema di transizione energetica 

Pierluca Merola, Serena Pontoglio, Commissione europea, Unità per l'efficienza energetica– DG 
ENERGY, sulla revisione della Direttiva sulla riqualificazione energetica degli edifici 

Luca Bertalot, EMF, Segretario Generale, e Gianluca Natalini, Crif. SpA, sullo stato dell’arte del 
Progetto “Energy Efficient Mortgage Label – EEML” nell’ambito dell’”Energy Efficient Mortgages 
Initiative – EEMI 

Tavola Rotonda Nazionale “Politiche e Raccomandazioni” progetto GREENROAD 

Romano Stasi, ABI Lab, Segretario Generale, sintesi dei principali punti emersi nella prima 
roundtable nazionale del progetto GREENROAD  
 
Confronto con gli stakeholder e i Partner di progetto sulle proposte evidenziate   

Raffaele Rinaldi, ABI, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo, approfondimento su strumenti 
pubblici per favorire l'acceso al credito per finanziare iniziative di efficientamento energetico  

Andrea Martinez, Sinloc S.p.A., Vice Direttore Generale, Riflessioni e proposte per l’utilizzo e 
l’attivazione di strumenti finanziari  

Confronto con gli stakeholder e i Partner di progetto sullo sviluppo del Fondo Nazionale dell’Efficienza 
Energetica - interverranno Mite e Invitalia 

13.30 Conclusione dei lavori 

Tavola Rotonda Nazionale                     
“Politiche e Raccomandazioni” 

Progetto GREENROAD     

Tavolo Tecnico per favorire la 
Riqualificazione Energetica 

degli Immobili 


