B Il rilancio dei Tavoli di Lavoro 4E

4E

Efficienza Energetica Edifici Esistenti
Network, Meccanismo di consultazione e confronto tra i
maggiori attori sociali, economici ed istituzionali

L nuove modalità
Le
d lità di
partecipazione ai Tavoli 4E
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Efficienza Energetica Edilizia Esistente
Network, Meccanismo di consultazione e confronto tra i
maggiori attori sociali, economici ed istituzionali

 2p
proposte
p
condivise p
presentate al
Ministero dello Sviluppo Economico
 32 Organismi,
g
, tra cui 3 Federazioni
nazionali aderenti

Obiettivi di 4E
• Contribuire
C
ib i a accelerare
l
l’attuazione
l’
i
delle politiche in atto
• Fornire all’esecutivo indicazioni e
proposte condivise
• Trasferimento di buone pratiche per
sviluppo e innovazione del mercato

 16 riunioni presso l’ENEA e un costante
scambio di informazioni
 3 conferenze nazionali, oltre 50 articoli
su web e stampa
 Presentazione in 20 eventi esterni
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Efficienza Energetica Edilizia Esistente
Network, Meccanismo di consultazione e confronto tra i
maggiori attori sociali, economici ed istituzionali

Cosa cambia:
 Durata estesa a Aprile 2017
 Nuove regole di partecipazione e modalità – Regolamento e Form
 Nessuna suddivisione in temi e consultazione su agenda condivisa
 Archivio dati‐informazioni online (dropbox)/ Sito migliorato/
Autorizzazione al trattamento/uso dati e diffusione delle info
 Due workshop in presenza per anno
 Piu’ frequente consultazione in rete (e.mail, webinar, forum...)
 Migliore diffusione dei risultati e visibilità internazionale
 Valutazione da parte dei partecipanti
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4E

STAKEHOLDERS in Request2Action (R2A)
(sono consentite scelte multiple)
Benefici attesi
Categoria
rappresentata

Proprietari di
immobili e
inquilini

Quali benefici pensate possano deriverare dall
dall’attività
attività di
consultazione dei Tavoli 4E e dalla realizazzione dei progetti pilota
di R2A, per la categoria da voi rappresentata?

Possibili contributi
Quale sarà il contributo che verrà fornito dal
vostro organismo per ill raggiungimento degli
d l
obiettivi dei Tavoli 4E e dei progetti pilota di
R2A?

Potranno usufruire di maggiori informazioni
relative a:
o
o
o
o
o

vantaggi economici e energetici dei lavori di
riqualificazione raccomandati dall’APE
prestazioni dei materiali e costi ottimali degli
interventi
strategie
t t i di ristrutturazione
i t tt
i
come arrivare a un "edificio a energia quasi
zero” attraverso una ristrutturazione
operatori qualificati/certificati che operano nella
filiera della riqualificazione energetica

Altro:
(breve descr.)

Pareri, conoscenze
Dati e informazioni

Imprese e
professionisti

Potranno avere accesso a:
o

o

o

scenari di simulazione per la pianificazione di
progetti di ristrutturazione e l’ottimizzazione
degli interventi
informazioni più dettagliate relative agli
Attestati di Prestazione Energetica degli edfici e
al potenziale di risparmio
progetti di formazione e campagne motivazionali
a livello locale e nazionale

Altro:

Documenti
Collaborazione nelle attività
Sviluppo del progetto R2A
Contributo “in
in kind”
kind

(breve descr.)

Accordi con altri organismi
Investitori,
ESco

Potranno avere accesso a:
o

o

scenari di simulazione per la pianificazione di
progetti di ristrutturazione e l’ottimizzazione
degli interventi
le migliori informazioni disponibili sulle
prestazioni e i costi dei materiali di
costruzione/recupero per determinare il
cost/effectviness degli interventi

Sponsorizzazioni, finanziamenti

Attività di promozione
Altro (breve descr.):
descr ):

Altro:
(breve descr.)

Decisori
istituzionali di
livello
nazionale,
regionale e
locale

Potranno avere accesso a:
o

o

scenari di simulazione per la pianificazione del
recupero edilizio a livello nazionale, regionale e
locale
le migliori informazioni disponibili sulle
prestazioni e i costi di materiali e sistemi

o
Altro:
(breve descr.)
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