
La ripresa economica inizia con la 
riqualificazione energetica degli edifici

Il Joint Research Center, il centro studi scientifici della Commissione Europea, ha pubblicato uno studio dal titolo 
“Energy Renovation. The trump card for the New Start of Europe”(La riqualificazione energetica. La carta 
vincente per la ripresa dell’Europa). Su questi stessi temi, è stato di recente presentato il documento “Energy 
efficiency: the first fuel for the EU Economy” (L’efficienza energetica: la prima risorsa per l’economia europea), 
frutto di un lungo lavoro iniziato nel 2013, promosso dalla DG Energia dell’Unione Europea e dalle Nazioni Unite 
(EEFIG), per definire un percorso che favorisca gli investimenti nel campo dell’efficienza energetica. I risultati di 
questi due lavori costituiscono uno stimolo di alto livello per un confronto sulle politiche nazionali, locali e regionali per 
la riqualificazione energetica. Il Convegno sarà anche l’occasione per presentare Renovate Italy, che ha promosso 
questo convegno nell’ambito della campagna europea di Renovate Europe. (www.renovate-europe.eu).

martedì 9 giugno 2015 | ore 14.30 - 18.00 | Assimpredil Ance | via San Maurilio, 21 Milano

14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluti e apertura dei lavori

Gabriele Bisio - Giunta Assimpredil Ance

14.40 Presentazione di Renovate Italy
Cecilia Hugony - Renovate Italy

15.00 Presentazione dello studio del JRC 
“La riqualificazione energetica. La carta 
vincente per la ripresa dell’Europa” 
Yamina Saheb - JRC

15.30 Presentazione del documento del EEFIG 
“L’efficienza energetica: la prima risorsa per 
l’economia europea”
Paolo Foa - EEFIG

16.00 Quali strategie nazionali per la 
riqualificazione energetica
Mauro Marani - ENEA

16.20 I fondi strutturali per la riqualificazione 
energetica nel POR
Claudia Terzi - Assessore all’Ambiente, Regione 
Lombardia

16.40 La riqualificazione energetica nel PAES 
del Comune di Milano
Pierfrancesco Maran - Assessore all’Ambiente, 
Comune Milano

17.00 Dibattito 
17.30 Conclusioni

Virginio Trivella - Renovate Italy

Programma:

Come gli investimenti in efficienza energetica migliorano i bilanci pubblici, contribuiscono allo sviluppo 
macroeconomico, creano nuovi posti di lavoro, migliorano l’ambiente, la salute ed il benessere.

L’iscrizione al convegno è obbligatoria. Gli interessati sono invitati a iscriversi on line cliccando qui oppure contattando la 
Signora Mazzeo (Mail: m.mazzeo@assimpredilance.it)

Renovate Italy raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono attività e progetti per la riqualificazione 
energetica del patrimonio costruito in Italia. Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign (REC), Renovate Italy si 
propone di stimolare in Italia, nell’ambito delle politiche e buone pratiche europee, strumenti e approcci innovativi per ridurre 
lo spreco energetico degli edifici. Renovate Italy si impegna per: la diminuzione dell’80% dei consumi di energia negli edifici 
nel periodo 2005-2050, la realizzazione di interventi profondi di riqualificazione energetica negli edifici ad un tasso annuo di 
almeno il 3% fino al 2050; lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello nazionale e regionale che permetta il 
raggiungimento di questi obiettivi.

** Save the date: RIDAY 2015 – 10 novembre 2015 **

http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=88&type=event&sectionid=10&id=850__1609

