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Obiettivi principali WP4 Greenroad:

- Rendere consapevoli e competenti gli enti locali e gli investitori privati locali sull’opportunità

di promuovere l’efficienza energetica nell’edilizia

- Promuovere l’inserimento, nel “European Regional Development Fund” e nel “Cohesion Fund” 

2021-2027, di strumenti finanziari di supporto al rinnovamento edilizio

- Creare un collegamento tra le attività a livello nazionale e le azioni realizzate a livello

regionale/locale, creando una miscela tra approccio “top-down” e approccio “bottom up”

WP 4 Greenroad



Attività GSE in collaborazione con i partner di progetto:

- Creazione Local Stakeholder Database tramite lancio Call for local Stakeholders (attualmente oltre 100 stakeholder 

pubblici e privati attivi a livello locale)

- Suddivisione in 2 Focus Groups territoriali (FGT Stakeholder Pubblici e FGT Stakeholder privati)

FOCUS GROUP TERRITORIALE STAKEHOLDER PUBBLICI composto attualmente da 23 enti locali (Comuni o Regioni).

FOCUS GROUP TERRITORIALE STAKEHOLDER PRIVATI composto attualmente da 58 soggetti privati (47 operatori: imprese, ESCO, liberi

professionisti, società consulenza, 2 associazioni di categoria, 3 istituti di ricerca, 1 istituto finanziari e altri operatori

- Organizzazione di 6 Eventi territoriali

- Svolgimento di webinar informativi e formativi dedicati

WP4 Greenroad: Gli eventi territoriali e i focus grous



I Evento territoriale 14/04/2022

FINANZA VERDE E GREENBOND, GLI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DI EDIFICI E SVILUPPO DEI TERRITORI

L’evento, ha permesso di investigare come gli strumenti finanziari dedicati alla sostenibilità

(es. green bond) possano dare un contributo sostanziale alla realizzazione di interventi di

efficientamento energetico in ambito locale.

Il target sono state principalmente le Amministrazioni locali e gli altri attori locali che con esse

possono creare sinergie e partenariati per accrescere gli impatti delle azioni di

efficientamento.

Circa 100 partecipanti

Gli eventi territoriali



II Evento territoriale 13/10/2022 - MILANO

ONE STOP SHOPS: CASI DI SUCCESSO E OPPORTUNITA’ PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI TERRITORI

Obiettivo dell’evento: Investigare come le iniziative territoriali più innovative quali i cosiddetti One Stop Shops per l’efficienza

energetica possano dare un contributo alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico in ambito locale

Gli sportelli unici per l’efficienza energetica (One Stop Shops) possono infatti:

- supportare cittadini, imprese e PA nel processo di efficientamento energetico degli immobili

- attrarre investimenti per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato

Gli eventi territoriali



Svolgimento III Tavola Rotonda Nazionale del Progetto Greenroad

7 novembre 2022 

III Evento territoriale

Il ruolo delle comunita’ energetiche tra produzione sostenibile e consumo efficiente – Data TBD

Prossime attività

Link questionario in vista della III Tavola Rotonda Nazionale



In preparazione della terza tavola rotonda nazionale prevista per il prossimo 7 novembre, si intende raccogliere il pensiero dei

rappresentanti della filiera dell'efficienza energetica negli edifici (dal finanziamento all’intervento) su barriere, opportunità, normative e

incentivi. A tal fine vi chiediamo la disponibilità a compilare la rilevazione raggiungibile al link in chat o inquadrando il seguente

QRcode

https://forms.gle/SD8VZQoA7wsszapX9

Rilevazione sui principali strumenti per agevolare il finanziamento all’efficienza 

energetica negli edifici

Le risposte saranno trattate in modo aggregato e anonimo e costituiranno la base per il confronto nella prossima Tavola Rotonda 

Nazionale.

https://forms.gle/SD8VZQoA7wsszapX9


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


