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Lead partner:
Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 
586 01  Jihlava, Czech Republic
Contact person: Hana Zábranská, zabranska@eav.cz
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Contact person: Giulio Cattarin, giulio.cattarin@polimi.it

I partner:

Questo progetto è condotto all’interno del 
Pogramma CENTRAL EUROPE co-finanziato dal FESR.

Nuove soluzioni
per il finanziamento

di progetti di efficienza 
energetica

Un progetto CENTRAL EUROPE
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I sussidi pubblici nella regione dell’Europa Centrale sono 
spesso usati per implementare misure di efficienza ener-
getica senza considerare la possibilità di co-finanziamenti 
privati da terze parti mediante Contratti di Prestazione 
Energetica (CPE). Le barriere presenti nella struttura dei 
programmi di sussidi e nelle attuali dinamiche di mercato 
fanno sì che il limitato ammontare di fondi pubblici generi 
un minor numero di azioni di riqualificazione energetica 
rispetto al potenziale sfruttabile tramite co-finanziamento e 
CPE.
Poiché i CPE sono solitamente adatti a finanziare azioni di 
efficienza energetica con tempi di rientro a breve o medio 
periodo, ulteriori finanziamenti da programmi di sussidi 
sono necessari per implementare misure con tempi di 
rientro a più lungo termine.

Idee e obiettivi
L’idea fondamentale del progetto è di massimizzare i 
risparmi energetici interconnettendo efficacemente gli 
obiettivi dei programmi di sussidi pubblici con 
l’implementazione di servizi energetici.
L’obiettivo è di preparare linee guida sia generali che 
specifiche per l’allocazione delle risorse pubbliche e 
contemporaneamente stimolare lo sviluppo del mercato 
dei servizi energetici.
CombinES rafforzerà la cooperazione regionale, nazionale e 
transnazionale dei principali attori nel mercato 
dell’efficienza energetica, con un impatto a lungo termine 
sulla salvaguardia delle risorse europee e sulle strategie di 
sostenibilità.

Background
→ Rassegna del potenziale di mercato dei progetti CPE nella 

regione dell’Europa Centrale.

→ Rassegna degli esistenti programmi di sussidio per 
progetti di efficienza energetica nella regione dell’Europa 
Centrale.

→ Rassegna dei progetti CPE realizzati tramite 
co-finanziamento da risorse pubbliche e private.

→ Proposte di emendamento dei programmi di sussidio 
esistenti, della legislazione e del modello economico di 
CPE per permettere la combinazione di sussidi e CPE nei 
progetti di riqualificazione energetica.

→ Definizione di un nuovo modello di programma di 
sussidio per co-finanziare i progetti del tipo CPE. Il 
modello proposto sarà specificatamente adattato alla 
cornice legislativa nazionale, con potenziale di applicazi-

→ Soggetti pubblici (ad es. scuole, ospedali, grandi edifici a 
destinazione uffici)

→ Soggetti privati (ad es. aziende di produzione, società di 
servizi)

→ Investitori privati (tra cui le aziende di servizi energetici 
(ESCO) che forniscono CPE)

→ Organi decisionali a livello europeo, nazionale e regionale 
preposti alla definizione di programmi di sussidio e di 
regolamentazioni legislative e organizzative

→ Energy Utilities

Attività principali

Beneficiari

I risultati del progetto contribuiranno alla definizione degli 
obiettivi strategici a livello europeo e ad una progettazione 
innovativa di specifici programmi a livello nazionale per 
permettere un utilizzo diffuso ed efficiente del potenziale di 
efficienza energetica attraverso la combinazione di finanzia-
mento privato con metodo CPE e finanziamento pubblico da 
programmi di sussidio.
Le maggiori possibilità di finanziamento per l’efficienza 
energetica consentiranno forti risparmi energetici ed econ-
omici per gli utilizzatori finali, allo stesso tempo creando 
benefici ambientali quali le riduzioni di emissioni di gas serra 
e inquinanti. La riduzione dei costi energetici permetterà alle 
amministrazioni pubbliche di destinare nuove risorse 
economiche allo sviluppo della società.
Il progetto supporterà le misure di riqualificazione energetica 
e l’utilizzo efficiente delle risorse per ridurre i costi operativi. 
Poiché l’energia è un input essenziale per la produzione, la 
distribuzione ed il marketing di prodotti e servizi, queste 
misure si inseriranno anche nel quadro della competitività e 
della produttività.
CombinES supporterà la cooperazione internazionale tra i 
soggetti in cerca di soluzioni comuni al finanziamento dei 
progetti di riqualificazione energetica, agendo anche 
sull’aspetto legale dei programmi di sussidio nazionali ed 
europei.

Risultati aspettati e impatto


