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GREENROAD: le tavole rotonde come strumento per facilitare gli investimenti 
in efficienze energetica 
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Evento territoriale «INIZIATIVE E STRUMENTI ABILITANTI PER 
LA DIFFUSIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE» 
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FACILITARE LA MOBILITAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO, FAVORENDO IL DIALOGO TRA I DIVERSI ATTORI E 
PORTATORI DI INTERESSI, NONCHÉ I DECISORI, COSÌ DA PROMUOVERE CAMBIAMENTI PARTENDO 
DAI REALI BISOGNI DEL MERCATO 

OBIETTIVO 

TAVOLE ROTONDE NAZIONALI  EVENTI TERRITORIALI  
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 I principali attori nazionali della filiera dell’efficienza energetica degli edifici e del 
finanziamento degli interventi di riqualificazione: banche, istituti finanziari, associazioni 
di imprese e professionisti, mondo accademico, etc. 

TAVOLA ROTONDA “STRUMENTI & BUONE PRATICHE” 

CHI E’ COINVOLTO 

COSA SI DISCUTE 

 Principali ostacoli al finanziamento dell’efficientamento energetico negli edifici privati e 
pubblici e possibili soluzioni. 

 Migliori pratiche volte al finanziamento di interventi di efficienza energetica negli 
edifici.  

 Strumenti e metodologie per stimolare e facilitare gli investimenti in efficienza 
energetica. 

 Quadro normativo necessario a sostenere e migliorare la loro efficacia. 
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 I principali soggetti istituzionali, gli esponenti dei ministeri e delle autorità interessate 
alle tematiche relative all’efficienza energetica negli edifici, nonché i rappresentanti di 
associazioni di categoria nazionali e internazionali. 

TAVOLA ROTONDA “POLITICHE & RACCOMANDAZIONI” 

CHI E’ COINVOLTO 

COSA SI DISCUTE 

 Proposte per ottimizzare le risorse pubbliche nel settore dell'efficienza energetica. 

 Soluzioni per facilitare lo sviluppo di misure e politiche per l’efficienza energetica. 

 Idee per migliorare il monitoraggio delle politiche di efficienza energetica sia a livello 
nazionale che locale. 
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 Incontri tematici con i principali operatori, investitori, enti locali, soggetti istituzionali 
e beneficiari attivi nel settore dell’efficienza energetica. 

 Analisi delle esigenze locali, identificazione delle barriere allo sviluppo di interventi 
settoriali e valorizzazione delle buone pratiche. 

 Sensibilizzazione e sviluppo delle competenze sulle misure di incentivazione e gli 
strumenti nazionali per l’efficienza energetica. 

EVENTI TERRITORIALI 

https://www.greenroadproject.it/?page_id=850 

https://www.greenroadproject.it/?page_id=850
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LE TAVOLE ROTONDE E GLI EVENTI TERRITORIALI SONO COLLEGATI TRA LORO  

OGNI EVENTO CONTRIBUISCE AL SUCCESSIVO FORNENDO IDEE, RIFLESSIONI, APPROFONDIMENTI 

TR Strumenti & 

Buone pratiche 

TR Strumenti & 

Buone pratiche 
TR Politiche & 

Raccomandazioni 

TR Politiche & 

Raccomandazioni 

Eventi territoriali Eventi territoriali Eventi territoriali 

 TOP DOWN – BOTTOM UP  
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 Promuovere gli strumenti finanziari più efficaci per  
aumentare la riqualificazione energetica degli edifici. 

 Facilitare la replicazione di best practice a livello 
nazionale. 

 Proporre strategie per superare le attuali 
barriere/limiti. 

 Elaborare raccomandazioni per la progettazione di 
nuove azioni e misure. 

 Istituire un Forum permanente per continuare a 
mantenere attivo il dialogo tra stakeholder pubblici e 
privati a livello nazionale e locale. 

IMPATTI ATTESI 
Eventi 

territoriali 

Tavola rotonda 
Strumenti & 

Buone pratiche 

Tavola rotonda 
Politiche & 

Raccomandazioni 
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EVENTI LOCALI - REPORT GREENROAD 

 One Stop Shops   Finanza verde e greenbond 

www.greenroadproject.eu 



Edoardo Pandolfi 
edoardo.pandolfi@enea.it 

 

 

WWW.GREENROADPROJECT.EU 
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