
• per conoscere uno strumento 
innovativo  in grado di semplificare 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 le priorità di investimento 
nel mercato della riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici

Pubbliche Amministrazioni locali, ESCO e banche discuteranno 
sulle sfide e le soluzioni per finanziare l'efficienza energetica 
degli edifici pubblici nell'area mediterranea.

Nel corso dell’evento sarà presentato uno strumento che si
propone come un’innovativa soluzione per valutare la
bancabilità di questo tipo di investimenti.

La conferenza si terrà giovedì 21 giugno 2018 a Nova Gorica.

Perchè partecipare?Come rendere bancabili i progetti di 
efficienza energetica: opportunità per 
gli edifici pubblici

21 giugno 2018

Perla, Casino & Hotel
Kidričeva ulica 7
Nova Gorica - Slovenia

L’Agenzia per l’Energia di Nova Gorica - GOLEA ha il 
piacere di invitarLa  alla conferenza finale del Progetto
SISMA:



Programma 

21 giugno 2018

REGISTRAZIONE    
Si prega di registrarsi all’evento  
al link seguente: 
[https://sisma.interreg-
med.eu/final-conference]

Registrazioni entro: 20 giugno 2018

Per informazioni: 
[Suzana.Vidmar.Kovsca@golea.si]

09.30 Saluti istituzionali
[Rajko Leban, GOLEA] 
[Matej Arčon, Sindaco di Nova Gorica]

9.40 Il Progetto SISMA e il Modello SISMA SET
[Lia Gover, Informest]
[Stefano Pagani, APE FVG]

10.30 Stato dell’arte e risultati della riqualificazione integrale di edifici pubblici in Slovenia
[Klemen Potisek, Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia]
[Branka Bugarin, Unità di Progetto – Ufficio per l’Energia – Saving Buildings Renovation]

10.50 Prospettive e buone pratiche per la riqualificazione integrale di edifici pubblici a livello locale
❖ Italia [da definire]
❖ Grecia [Pavlos Kamaras, Associazione per lo Sviluppo Sostenibile delle Città]

11.20 Conferenza stampa

11.45 Prospettive e buone pratiche per la riqualificazione integrale di edifici pubblici a livello locale
❖ Slovenia [Peter Geršič, Comune di Novo Mesto]
❖ Bosnia e Herzegovina [Miloš Jokić, Ministero per la Pianificazione, Opere Pubbliche e

Ambiente della Repubblica Srpska]

12.15 Sfide e opportunità per gli investimenti di riqualificazione energetica di edifici pubblici: 
❖ Il punto di vista delle Banche [Matjaž Ribaš, SID Bank]
❖ Il punto di vista delle ESCO [Peter Bevk, Petrol]

12.45 Uno sguardo sul Mediterraneo: Progetto Orizzontale MEDNICE 
[Maxime Cacciutolo, Euromed Cities Network]

12.55 Come superare gli ostacoli: confronto tra le parti
[Matteo Mazzolini, APE FVG]

13.15 Conclusioni
[Rajko Leban, GOLEA]

13.30 Pranzo

14.30 Visita al Centro Inter-Company: esempio di buona pratica in efficienza energetica
[Matej Dulc, Dulc S.r.l.]

https://sisma.interreg-med.eu/final-conference

