
• per conoscere uno strumento innovativo  volto 
a facilitare il processo di riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici

• per conoscere nuovi schemi di finanziamento 
che aiutino a superare le attuali barriere di 
mercato

• per avviare un dialogo efficace con gli operatori 
di mercato

• per stabilire correttamente le priorità di 
investimento nel mercato della riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici

che si terrà il 17 maggio 2018 a Firenze  

Le Pubbliche Amministrazioni si trovano oggi a dover affrontare una
situazione di stallo caratterizzata da un lato dall’esigenza di
intervenire sugli involucri degli edifici pubblici per aumentarne
l’efficienza energetica, dall’altro di catalizzare l’interesse degli
investitori su progetti che invece sono poco appetibili per il mercato.

Nel corso dell’evento sarà presentato uno strumento che si propone
come un’innovativa soluzione per valutare la bancabilità di questo
tipo di investimenti.

Perchè partecipare?

Riqualificazione energetica 
del patrimonio pubblico
tra opportunità e limiti del mercato

17 maggio 2018

Palazzina Reale 
Piazza della Stazione 50
Firenze

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia è lieta di invitarLa all’evento



Programma

17 maggio 2018

REGISTRAZIONE
Si prega di registrarsi all’evento  al link 
seguente 
http://bit.ly/2p7yOCZ

Per informazioni: formazione@firenzenergia.it

09.30 Saluti istituzionali
[Agenzia Fiorentina per l’Energia / Regione Toscana]

10.00

Analisi dei limiti del modello EPC nella riqualificazione energetica 
dell'involucro degli edifici

[Federesco]

14.30 Workshop tecnico: osservazioni, commenti, valutazioni dai 
partecipanti

11.40 Come si utilizza il SET: caso studio dal punto di vista tecnico e 
finanziario
[Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia]

11.00 Coffee break

Introduzione al SET: strumento innovativo per la valutazione e 
la bancabilità di progetti di riqualificazione energetica  

[Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia]

11.20

13.10 Pranzo

16.30 Conclusioni 
[Agenzia Fiorentina per l’Energia / INTERREG MED Progetto orizzontale]

10.20

[Agenzia Fiorentina per l’Energia]

Il modello EPC nella riqualificazione globale degli edifici 
pubblici

Introduzione ai lavori e coordinamento workshop09.40
[INTERREG MED Secreteriat / INFORMEST]

http://bit.ly/2p7yOCZ

