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Più impatto contro le emissioni di CO2 misurando l’ Efficienza 

Energetica  

    

IN QUESTA EDIZIONE ……. 

 

Caro lettore/lettrice, 
Benvenuto/a alla quinta newsletter di EMPOWER.  
 

Questa fase del progetto è stata piena di impegni, con molte nuove 
opportunità di apprendere cose nuove e scambiare esperienze, sia tra I 
partner del progetto che tra gli stakeholders. I Partners sono stati molto 
impegnati a organizzare due Technical Workshops tematici, con scambi di 
esperienze intererregionali  ad alto livello  in questo Semestre. 
In questa edizione troverete informazioni sulle  attività di EMPOWER negli 
ultimi mesi, e sul quelle previste nei prossimi mesi.  
Soprattutto, siamo sulla buona strada per rendere più efficienti le nostre 
regioni. Il nostro sito web è una grande fonte di informazioni su novità, 
aggiornamenti, e progressi sulle questioni chiave.  

Seguiteci su www.interregeurope.eu/empower   
 
Ci auguriamo che vi faccia piacere sapere qualcosa di più su EMPOWER!  
 

 
 
 

 

• News sui Workshops Tecnici 
 

• Project Management Group meeting 
#4 

 

• EMPOWER entra in una nuova fase  
 

• Cosa c’è di nuovo sul sito web 
     di EMPOWER?  
 

• Partners & Contacts 
 
 

 

 

EMPOWER: I PUNTI CHIAVE  
 

 
EMPOWER mira a ridurre la 
produzione di carbonio: 
monitorando attivamente 
l'efficienza energetica degli 
edifici; 
con un particolare focus su 
strumenti finanziari innovativi 
dedicati all'efficienza energetica.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Leggi di più su EMPOWER:  

www.interregeurope.eu/empower 

 
 

 

http://www.interregeurope.eu/empower


 
 

 
 

Empower News sui Workshops Tecnici 
 
Due nazioni hanno ospitato  i Workshop tecnici, offrendo ai partner e agli stakeholder l’opportunità   di imparare di più e 
aumentare le loro conoscenze in materia di energia e monitoraggio finanziario. 
Entrambi gli argomenti dei workshop sono stati fondamentali per consolidare il processo di apprendimento tra i partner del 
progetto. Gli esperti dei partner di progetto assisteranno loro e i loro stakeholder regionali ad importare le loro buone pratiche 
nel loro piano d'azione regionale. 

 

Workshop tecnico "Monitoraggio, regolazione e gestione dell'energia" 
Il primo workshop è stato incentrato sul monitoraggio dell'energia. È stato organizzato a Costa da Caparica il 24 e 25 
ottobre 2018 e ospitato da AGENEAL per circa 35 partecipanti. Questo evento è stato incentrato sul monitoraggio 
energetico, la regolamentazione e la gestione e tra i partecipanti c'erano esperti locali e internazionali in questo campo, 
invitati dai partner del progetto. L'agenda di entrambe le giornate del workshop prevedeva la presentazione di diverse 
buone pratiche e un approfondito dibattito su questioni tecniche, finanziarie e sociali legate al tema del monitoraggio e 
della gestione dell'energia negli edifici pubblici. 
L'obiettivo principale di tutte le presentazioni era ridurre il consumo di energia e quindi ridurre le emissioni di biossido di 
carbonio. All'interno del workshop, il progetto EMPOWER ha unito le forze con un altro progetto europeo denominato 

QUANTUM per ridurre il consumo energetico negli edifici. More  

   

 Workshop - Strumenti finanziari innovativi a Magdeburgo 
Il secondo workshop tecnico è stato orientato su strumenti finanziari ed è stato organizzato a Magdeburgo il 4 e il 5 
dicembre 2018, ospitato dalla Development Bank of Saxony-Anhalt. 
Il seminario tecnico EMPOWER ha dato ai partner la possibilità di collaborare alla creazione di strumenti finanziari 
innovativi avvalendosi al tempo stesso dei pareri degli esperti di tutte le regioni partner. Il seminario si è aperto con una 
panoramica del quadro europeo per gli strumenti finanziari, presentato dall'autorità di gestione per il FESR e il FSE in 
Sassonia-Anhalt. Successivamente, i partner hanno avuto modo di conoscere diversi modelli di finanziamento esistenti 
che sono già applicati oggi. Esperti svedesi, francesi, spagnoli e tedeschi hanno presentato approfondimenti dettagliati 
sugli esempi concreti relativi all'uso di Green Impact Bonds, al Fondo europeo di sviluppo regionale, ai fondi strutturali e 
di investimento europei, al crowdfunding e al contratto di rendimento energetico. Ultimo ma non meno importante, ci 
sono state due presentazioni dalla "prospettiva di un banchiere" che ha elaborato criteri bancari per il finanziamento di 
progetti di efficienza energetica. 

More 
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https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/4360/1st-workshop-on-energy-monitoring-in-almada/
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Dopo i seminari sull'energia e sul monitoraggio finanziario, le buone pratiche saranno importate nelle 
politiche di ciascuna regione attraverso i piani d'azione regionali che saranno prodotti da ciascun partner. 

 

Siete i benvenuti  a trovare più info sulle migliori pratiche di   EMPOWER, portate avanti dalle regioni partner,  
nel GOOD PRACTICES REGISTER. 
 

 
 

Empower Project Management Group Meeting #4 
 

Il 23 ottobre 2018, AGENEAL, L’ Agenzia municipale per l'energia di Almada ha ospitato i partner di 
EMPOWER per il quarto meeting del Project 
Management Group (PMG4). 
 
I partner sono stati accolti da Vlasta Krmelj, capofila 
del progetto. Questo 4 ° incontro è stato l'occasione 
per monitorare ciò che i partner del progetto hanno 
fatto finora e condividere e pianificare molte azioni 
importanti e ulteriori passi da attuare nei prossimi 
mesi. I partner si sono attivamente scambiati 
informazioni, notizie, opinioni ed esperienze sul 
lavoro durante gli ultimi 6 mesi in EMPOWER. 
 
 

 

 
 

Empower entra in una nuova fase 
I partners di Empower  si stanno organizzando per preparare I Piani di Azione Regionali.   
Negli ultimi mesi i partner del progetto si sono concentrati principalmente sulla Peer Review e sulle lezioni apprese 
dalle visite di studio. Una serie di visite di studio è stata ospitata per consentire agli stakeholder di acquisire maggiore 
familiarità con le misurazioni finanziarie e di monitoraggio energetico. Il registro delle buone pratiche è stato preparato 
e adottato. Sono stati organizzati due seminari tecnici tematici, uno condotto da Almada, in Portogallo, sul 
monitoraggio dell'energia e un secondo condotto da Sassonia Anhalt, Germania, sul finanziamento innovativo di 
progetti energetici. 
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https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522059364.pdf


 
 

 

Cosa c’è di nuovo sul sito web di Empower?  
 
Il nostro sito web viene aggiornato continuamente! Questo semestre troverete nuove 
cartelle per presentare la website library e le news:  potete leggere approfondimenti 
sulle Study Visits con foto, Il Registro delle Buone Pratiche, la Brochure del progetto e 
le presenze sui Media nelle regioni partner.  
Volete saperne di più? Troverete informazioni sulle buone pratiche di tutta Europa 
consultando la Interreg Europe Policy Learning Platform! 

 

 
 

Partners & Contacts 
 

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Coordinatore del Progetto e Communication leader 
presso Energy Agency of Podravje, Institution for Sustainable Energy Use, Maribor, Slovenia  
 

Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 
 

https://www.facebook.com/Empower0/  
 

https://twitter.com/interregempower  

 
 

 

Partners del progetto: 
 

• Energy Agency of Podravje – Institution for Sustainable Energy Use (SI) – Led partner 

• Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (PT) 

• Southern Regional Assembly (IE) 

• Florentine Energy Agency (IT) 

• Municipality of Lorient (FR) 

• Energy Agency for Southeast Sweden (SE) 

• Mazovia Energy Agency (MAE) (PL) 

• Development Bank of Saxony-Anhalt (DE) 

• Santander City Council (ES) 
 

 
 

 

 

 

This Newsletter reflects the author’s view: the Interreg Europe Programme authorities are not liable for any use that may be made of the 
information contained therein. 
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