
Efficienza energetica, 
monitoraggio dei consumi 
e investimenti per la riqualificazione di edifici pubblici
Quanto siete efficienti in ambito energetico? 

Nel vostro Comune elaborate e monitorate 
già regolarmente indicatori di efficienza 
energetica? 

Conoscete e utilizzate degli strumenti 
di project financing per le iniziative 
di efficientamento energetico? 

INFORMEST e APE FVG organizzano una serie di incontri durante i quali avrete 
l’opportunità di scoprire innovativi ed efficaci strumenti per il monitoraggio 
dei consumi e per gli investimenti relativi alla riqualificazione di edifici pubblici. 
I contenuti degli eventi saranno gli stessi, cambiano invece i luoghi in cui si terranno 
per favorire la partecipazione di tecnici e amministratori comunali 
da tutta la Regione.

PROGRAMMA EVENTI

Venerdì 11 maggio Palmanova Sala d’Onore Palazzo Comunale

Venerdì 25 maggio Gorizia Scuderie di Palazzo Coronini Cronberg

Venerdì 1 giugno Gemona Ex Chiesetta di San Michele

Venerdì 8 giugno Pordenone Centro Culturale Casa A. Zanussi

Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 9:30 alle 13:00 

Perché partecipare?

• per conoscere degli strumenti innovativi 
che facilitano il monitoraggio dei consumi 
e 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

INGRESSO LIBERO
Per questioni organizzative è gradita la registrazione entro una settimana prima della data 
dell’evento inviando una mail a info@ape.fvg.it 
Nella mail si prega di indicare NOME/COGNOME, ENTE DI APPARTENENZA e RUOLO del partecipante.
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Titolo

Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori
Programmare gli investimenti energetici
Strumenti di supporto agli investimenti energetici
Coffee break
Il miglioramento energetico degli edifici: fattibilità tecnica degli investimenti
Convenienza e opportunità: fattibilità economico-finanziaria degli investimenti
Caso studio
Dibattito
Chiusura lavori


