Il Workshop “Ristrutturazioni edilizie: finanziare l’efficienza energetica”
Gli interventi di ristrutturazione stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno del mondo
dell’edilizia e questo trend è destinato a crescere negli anni futuri. Sarà quindi di fondamentale
importanza riuscire a promuovere l’efficienza energetica anche per quanto riguarda le ristrutturazioni
sia che esse vengano implementate in un unico intervento sia che esse vengano implementate con un
approccio step-by-step andando a programmare diversi interventi nel corso di svariati anni
completando così l’intero processo di ristrutturazione dell’edificio in varie tranche. Un contributo di
fondamentale importanza per incentivare, promuovere e sostenere la diffusione dell’efficienza
energetica può venire da banche, istituti finanziari e amministrazioni pubbliche tramite l’istituzione di
meccanismi di finanziamento che premino l’edilizia di qualità. L’obbiettivo di questa tavola rotonda è
quello di stabilire il punto della situazione sul mondo dei finanziamenti all’efficienza energetica per
quanto riguarda il panorama Italiano dando anche uno sguardo allo scenario Europeo.
Al Workshop parteciperà anche un relatore internazionale membro dell’istituto IZN, Klaus Stocker,
esperto in meccanismi di finanziamento in ambito energetico, che condividerà la sua esperienza nel
mercato tedesco ed in altri mercati Europei.
Per maggiori informazioni su IZN e su Klaus Stocker http://izn-friedrichsdorf.de/dr-klaus-stocker.html

Registrazione
Sul sito www.buildsmart.madeexpo.it nella sezione “Workshop” è possibile iscriversi gratuitamente
all’evento, semplicemente compilando un modulo on-line. Terminata l’iscrizione riceverete un’email di
conferma dell’avvenuta registrazione con un link ed un codice necessari per ricevere il biglietto
d’ingresso gratuito in Fiera valido per il giorno dell’evento.

Il progetto EuroPHit
Il Workshop è organizzato e promosso all’interno del progetto di ricerca EuroPHit. Il progetto EuroPHit
è co-finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe (IEE) dell’Unione Europea. www.europhit.eu.
Lo scopo principale del progetto è quello di sviluppare nuove idee e nuove soluzioni nel campo del
rinnovamento energetico di edifici esistenti, ponendo particolare attenzione alle ristrutturazioni che
mirano a rinnovare l’edificio in varie fasi suddividendo il processo di rinnovo in vari interventi, ovvero
quelle ristrutturazioni che seguono un approccio step-by-step. Il progetto si occupa di favorire
l’efficienza energetica nelle ristrutturazioni sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista
economico-finanziario, andando a sviluppare modelli di finanziamento che rendano questo tipo di
interventi appetibili per gli investitori.

Per maggiori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo email info@zephir.ph.
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