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CONVEGNO INAUGURALE  
“Le nuove opportunità di finanziamento in tempo di spending review” 

 

A cura di ANEA, Associazione Napoli Smart City e RENAEL  

 
Giovedì 11 Aprile 2013 

ore 9.30 – 13.00 
Napoli > Mostra d’Oltremare > Padiglione 4 > Sala Mediterraneo  

 
 
Tema del convegno inaugurale 
 
Il convegno inaugurale di EnergyMed è dedicato, nell’edizione del 2013, alle diverse  forme di finanziamento 
per l’energia e l’ambiente a cui gli enti pubblici, si  devono rivolgere  in tempo di spending review. 
 
Le manovre anticrisi hanno infatti generato la necessità di attuare azioni per il riequilibrio e riguardo alla 
spesa, che tuttavia hanno determinato un crollo nella realizzazione di investimenti. Per tali motivi gli enti 
locali, a causa del taglio dei fondi pubblici e di una forte diminuizione  degli introiti nelle loro case, hanno 
bisogno di utilizzare i diversi strumenti in grado di mobilitare risorse quali quelli messi a disposizione 
dall’’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti nel 2020 nonché sperimentare 
nuove forme di partneriato con gli attori privati  
 
L’ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) organizza, in occasione di  EnergyMed, una giornata 
nazionale che prevede una prima sessione dove verranno illustrate le principali misure di finanziamento 
dell’Unione Europea per le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica attualmente aperti o di prossima 
pubblicazione. La seconda sessione intende invece, analizzare le prospettive di sviluppo del partenariato 
pubblico-privato, mettendo in evidenza i punti di forza e le criticità,  che si conferma come uno dei pochi 
strumenti in grado di mobilitare risorse per rilanciare la competitività dei sistemi economici locali. 
 
I destinatari della giornata informativa sono i Dirigenti e i Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, le 
Università, le Agenzie per l’Energia, le Società di consulenza, le PMI e i liberi professionisti. 
 
Moderatore:  
Alessandro BARBANO – Direttore di Il  Mattino  
 
Saluti  
 
Salvatore PALMA – Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli  
Guido TROMBETTI  – Assessore all’università e Ricerca Scientifica della  Regione Campania 
Fulvio MARTUSCIELLO – Consigliere delegato  del Presidente Caldoro alle Attività Produttive  
 
Intervengono 
 

• Sebastiano SERRA – Capo della Segreteria Tecnica del Ministro  
Le attività del Ministero dell’Ambiente per la promozione del risparmio energetico 
 

• Angela MANCINELLI – Senior Loan Officer della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)  
Il ruolo della Bei per la promozione dell’efficienza energetica 
 
• Chiara POCATERRA  – APRE agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  
Il Programma Quadro HORIZON 2020 per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
 
• Rino ROMANI – Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica - ENEA  
Il nuovo Decreto sui certificati bianchi 
 

• Roberto GIOVANNINI – Coordinatore ANCI ComuniCare per il Project Financing  
Il partneriato pubblico-privato: un’opportunità per il settore energia  
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• Luca PALAZZO -  REGIONE SARDEGNA e Joint Managing Authority  ENI CBC Med Programme  

• Il nuovo Programma di finanziamento ENI CBC Med a partire dal 2014-2020 
 

• Claudio G. FERRARI –  Presidente FederESCo  
Esperienze di successo delle imprese 
 

• Vincenzo ALBONICO –  Presidente AGESI  
Esperienze di successo delle imprese 
 
12.30 – 12.45 Dibattito  
 
13.00 - PREMIAZIONE PREMIO ENERGYMED PER IL MIGLIOR PROGETTO DI RISPARMIO 
ENERGETICO REALIZZATO CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. 


