L’efficienza energetica e le politiche di sviluppo degli investimenti
nelle aree urbane.

20 marzo 2014 – Sala Scorpio - ore 9,30 / 13,30
L'efficienza energetica, oltre ad aiutare a tagliare la spesa pubblica, rappresenta un mercato stimato di oltre un miliardo di euro. Una
opportunità da cogliere per ridurre la bolletta energetica pubblica e di stimolo per lo sviluppo degli investimenti.
Nell’incontro verranno analizzate le criticità e le opportunità, per le amministrazioni locali e le aziende, nelle politiche di sviluppo
degli investimenti sostenibili in ambito urbano e gli strumenti finanziari, economici e le politiche per promuovere il potenziamento
dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile e lo sviluppo della gestione sostenibile del territorio.

9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti
Modera e introduce : Francesco Ferrante – Vicepresidente -- Kyoto Club
9.30 – 10.00 L’efficienza energetica, il recepimento della Direttiva UE 2012/27 e i piani integrati per lo sviluppo
urbano sostenibile.
Francesco Ferrante – Vicepresidente -- Kyoto Club
Francesco Petracchini – CNR II A– Gruppo di Lavoro Mobilità sostenibile Kyoto Club
10.00 – 11.00 Finanziamenti europei 2014/2020. Strumenti e politiche finanziarie a sostegno dell’efficienza
energetica e le politiche ambientali delle amministrazioni locali
Mauro Conti - Direttore BIT SpA
Marco Bianchi -- Area Innovazione- BANCA POPOLARE ETICA
Carmine Lubritto – Dip. di Scienze e Tecnologie Ambientali (DiSTABiF) Seconda Università di Napoli / ANCE
Bruxelles
11.00 – 11.15 Gli interventi della pubblica amministrazione e le possibili sinergie con gli investimenti privati per
lo sviluppo della mobilità elettrica
Gianluca Donato – Sustainability Specialist ABB SpA
11.15 – 12.00 Gli interventi di efficienza energetica e gli standard di riferimento per la riduzione dei consumi e
l’abbattimento delle emissioni
Francesco Biffi – Direttore tecnico FILCA COOPERATIVE
Gabriele Di Prenda – Regulatory Business Development & Corporate Affairs ARISTON thermo Spa
Luca Cecchini – Presidente UMPI Elettronica
12.00 – 12.15 Il ruolo delle ESCo nello sviluppo delle politiche ambientali
Beppe Gamba – Presidente AZZEROCO2
12.15 – 12.30 Sviluppo integrato degli interventi di sostenibilità in ambito urbano
Giovanni Fini –Responsabile Unità Qualità Ambientale COMUNE DI BOLOGNA
12.30 – 13.00 Ruolo e impegno delle amministrazioni locali nello sviluppo degli investimenti sostenibili
Paolo Colombani – Presidente -FLA - Fondazione Lombardia per l’Ambiente*
Antonella Galdi -- Responsabile Area Ambiente, Cultura e Innovazione ANCI
13.00 – 13.30 Domande dal pubblico e conclusioni
Per registrazioni e informazioni: Enrico Marcon e.marcon@kyotoclub.org

in collaborazione con

(*) invitati

