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XPRESS sta studiando come il Green Public Procurement (GPP) potrebbe creare nuovi 
mercati e fornire supporto finanziario per le innovazioni RES.

XPRESS sta mappando il fabbisogno energetico a basse emissioni di carbonio delle città 
e dei comuni europei, analizzando gli ostacoli percepiti ed effettivi agli investimenti nelle 
innovazioni RES 

Sta sviluppando nuove metodologie per valutare l'impatto finanziario, economico e 
ambientale delle tecnologie RES. 

Svilupperà inoltre strumenti finanziari per supportare l'uso delle tecnologie verdi nelle 
regioni e nei comuni europei.

Il progetto sta raccogliendo buone pratiche di strumenti di finanziamento per tecnologie 
rinnovabili innovative e creerà una piattaforma web per raccogliere dati, condividere 
informazioni e soddisfare le esigenze di organizzazioni pubbliche e private.
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Gli obiettivi
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Il Consorzio



• Search for RES Tenders
• Past RES Tenders
• RES Survey
• Matchmaking Tool
• RES partner search engine

• Analisi e ricerche in 10 paesi con 
Workshop e Stakeholders Cafè

https://www.xpress-h2020.eu/events/

XPRESS si è dotata di diversi 
strumenti per favorire 
l’accesso alle gare e la 
collaborazione tra PMI e PA 
nel settore delle energie 
rinnovabili

4

Gli strumenti 

https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/search-for-res-tenders/
https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/past-res-tenders/
https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/res-survey/
https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/matchmaking-tool/
https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/res-partner-search-engine/
https://www.xpress-h2020.eu/events/
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Alcuni risultati

                         

Winning a TED contract on RES one year before

Winning a TED contract on RES two years before

Winning a TED contract on RES three years before

Financial value of the TED contract on RES award
Being an exporting firm who won a TED contract on 

RES two years before
Winning between two and five TED contracts per year 

on not so green (Low Priority) energy sources
Winning more tan five TED contracts per year on 

green (High Priority) energy sources
Winning a TED contract on RES with high 

environmental impact (PEF)

*** highly significant result, ** medium significant result, * low significant result

positive*

positive*** positive*** positive***

negative*** negative*** negative***

positive**

positive***

negative*

negative**

EFFECTS  ON FIRM GROWTH (TOTAL ASSETS)

SMEs Large Firms All firms
negative** positive*

Analisi su 
>10.000 imprese 

in 10 paesi



GPP e crescita delle imprese 

• Per le PMI l'acquisizione di 
contratti TED su RES ha un 
impatto negativo sulla crescita 
delle imprese e questo effetto è 
visibile per i tre anni successivi 
all’appalto.

• Quando le PMI sono anche 
esportatrici, aggiudicarsi contratti 
TED su RES ha un effetto positivo 
sulla crescita delle imprese e 
questo effetto è visibile due anni 
dopo l’appalto

• Le grandi imprese traggono 
vantaggio dall'aggiudicazione di 
contratti TED su RES (effetto 
visibile solo durante il primo anno 
dopo l’appalto).

• Valori finanziari dei contratti TED 
più elevati risultano positivi per la 
crescita delle imprese (PMI e 
Grandi imprese)

• Per i contratti TED su RES, 
vincere più di 5 appalti all'anno ha 
un impatto negativo sulla crescita 
aziendale per tutti i tipi di aziende 

6

Risultati preliminari
ORBIS dataset

possibili cause: troppa dispersione; sfida 
tecnologica; maggiori rischi finanziari



Impatto ambientale
delle tecnologie RES 
prodotte a seguito di 
una serie di contratti 
TED e l'interazione con
la crescita aziendale. 
A tal fine, consideriamo
due principali indicatori 
di impatto ambientale:

• Cambiamento 
climatico

• Impronta ambientale del prodotto

Il cambiamento climatico è definito come il 
riscaldamento del sistema climatico dovuto alle 
attività umane. 

Impatto ambientale
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Vincere un contratto TED su RES ad alto 
impatto ambientale (Product 
Environmental Footprint) ha un impatto 
positivo sulla crescita delle imprese (PMI e 
Grandi Imprese).

Questo risultato indica che attualmente le 
tecnologie e i servizi energetici più 
inquinanti (dal punto di vista della LCA), al 
centro degli appalti pubblici TED, hanno un 
impatto positivo sulla crescita aziendale.

Attualmente il prezzo più basso piuttosto 
che l'impatto ambientale LCA delle 
tecnologie energetiche è il criterio 
principale che le autorità pubbliche 
utilizzano per scegliere l'appalto vincente.

LCA e crescita aziendale 
(risultato parziale)
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Per approfondire e seguire le attività di XPRESS
https://www.xpress-h2020.eu/
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https://www.xpress-h2020.eu/


Riccardo Coletta
coletta@apre.it
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