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Una collaborazione

FONDO INNOVAZIONE:

STIMOLARE LA DOMANDA DI

SUPPORTARE LE AUTORITÀ

SOSTENIBILE NEL SETTORE EDILIZIO

TRANSIZIONE ENERGETICA

COMPETENZE PER L’ENERGIA

PROGETTI SU LARGA SCALA
WEBSITE

PUBBLICHE PER GUIDARE LA

WEBSITE

WEBSITE

Topic:

Topic:

Topic:

Il fondo prevede finanziamenti per

Aumentare il numero di professionisti

Gli enti pubblici locali e regionali

lo sviluppo di grandi progetti di

qualificati dell’edilizia lungo la catena

svolgono un ruolo cruciale nella

innovazione nelle tecnologie e nei

del valore di progettazione, gestione

definizione di strategie di efficienza

processi a basse emissioni di carbonio,

e manutenzione degli edifici (designer,

energetica. L’impegno politico e

compresa la cattura e l’utilizzazione

architetti, ingegneri, responsabili edili,

l’attenzione è rivolta all’attuazione e al

di carbonio (CCU), sistemi di cattura e

tecnici, installatori, on-lavoratori e

monitoraggio di soluzioni e azioni di

stoccaggio geologico (CCS) di anidride

artigiani del sito, etc).

efficienza energetica.

l’energia rinnovabile e lo stoccaggio

Importo progetti:

Importo progetti:

dell’energia.

Tra 0,5 e 1 milione di Euro

Tra 1 e 1,5 milioni di Euro

Importo progetti:

Agevolazione:

Agevolazione:

Fino a 7,5 milioni di euro

Fondo perduto 100%

Fondo perduto, 100% profit

Scadenza:

Scadenza:

Scadenza:

29 ottobre 2020 (I stage)

10 settembre 2020

10 settembre 2020

carbonica e tecnologie innovative per

STORIE:
Trento, Pamplona, Kozani, Kluj Napoca, Litomerice, Derry, Tampere.
7 città europee sono state interessate dal progetto Stardust che ha l’obiettivo
di sviluppare e validare modelli di intervento per rendere le nostre città più
Smart, efficienti e a misura d’uomo.
Il progetto prevede interventi di innovazione tecnologica su aree ed edifici
pubblici al fine di verificare la capacità di ritorno dell’investimento, quindi la
sua bancabilità, grazie ai livelli di efficienza conseguita.
Dimostrare che efficientare conviene può aiutare a mobilitare
capitali privati a prescindere dalla presenza di sussidi pubblici.
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