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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

garantire un’elevata qualità della vita per tutti...

PROGETTO BUILD UPON
Evento conclusivo del percorso di dialogo nazionale 

del progetto BUILD UPON in Italia

Roma, 16 Febbraio 2017
Spazio Europa

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

Hosting partner
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Lo Spazio Europa è uno spazio pubblico nel centro di Roma, gestito dall’Ufficio d’informazione per 

l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con lo 

scopo di promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni europee, in particolare sulle tematiche 

di interesse per i giovani. Lo Spazio Europa si propone anche come punto d’incontro per i giovani e il 

mondo dell’educazione, ospitando dibattiti e scambi di esperienze sull’apprendimento, la mobilità e la 

partecipazione attiva alla cittadinanza europea (sito web).

Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione no profit che fa 

parte della rete internazionale dei GBC presenti in 75 paesi; è membro del 

World GBC e partner di USGBC. Con queste associazioni condivide gli obiettivi 

di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, 

guidare la trasformazione del mercato, sensibilizzare l’opinione pubblica e 

le istituzioni sull’impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli 

edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini, fornire parametri di riferimento 

chiari agli operatori del settore, incentivare il confronto tra gli operatori del 

settore creando una community dell’edilizia sostenibile.

http://www.gbcitalia.org/

La sede del Workshop

Esprimiamo un ringraziamento speciale agli ospiti dell’evento conclusivo: Spazio Europa

http://www.europarl.it/it/nostro_ufficio/sale/spazio_europa.html
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CREDIAMO CHE I NOSTRI EDIFICI POSSANO ESSERE 
MIGLIORI DI COME SONO OGGI

BUILD UPON è il progetto collaborativo sulla riqualificazione energetica profonda degli edifici più 

ampio al mondo, che riunisce più di 1000 organizzazioni, in 13 paesi, in più di 80 eventi nel 2016-17.

Il progetto mira a creare una rivoluzione della riqualificazione in Europa supportando gli Stati Membri 

nella elaborazione delle strategie di riqualificazione energetica per il patrimonio costruito entro la 

scadenza europea del  30 Aprile 2017 affinché possano essere ambiziose ed efficaci.

Queste strategie sono di primaria importanza per ridurre il consumo di energia in Europa, per 

minimizzare gli impatti sul cambiamento climatico, e far sì che gli edifici possano consentire 

un’elevata qualità di vita per tutti.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal

Il progetto BUILD UPON intende introdurre le migliori prassi internazionali per l’elaborazione 

partecipata delle “policy” realizzando un percorso di dialogo tra i portatori di interesse aperto ed 

orientato ad azioni concrete.
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Il nome BUILD UPON vuole comunicare la chiave del progetto: come comunità noi stiamo facendo già 

molto per supportare la riqualificazione degli edifici della nostra nazione ed è di primaria importanza 

proseguire il lavoro incominciato, costruire sulle più solide fondamenta, allineando le prassi con le 

migliori iniziative per creare un impatto collettivo di maggiore portata e massimizzare le sinergie 

possibili.

Noi crediamo che cambiare il modo in cui lavoriamo insieme porterà con il tempo alla definizione 

di strategie più forti e meglio implementabili. Il successo si misurerà attraverso la creazione e il 

mantenimento nel tempo di piattaforme intersettoriali per la collaborazione e la partnership. 

L’Europa richiede a ciascun paese di definire una “strategia nazionale di riqualificazione”: una strategia 

a lungo termine per la riqualificazione energetica profonda delle abitazioni e degli edifici pubblici e 

commerciali per raggiungere elevati standard di efficienza energetica.

La prima versione delle strategie fu richiesta per la prima volta entro il 30 Aprile 2014, con la previsione 

di requisiti più stringenti nei tre anni successivi, pertanto i prossimi dovranno essere definiti entro il 30 

Aprile 2017. A che punto siamo?

Oggi, molti degli individui e delle organizzazioni che hanno un interesse in questa sfida non sono 

coinvolti attivamente nel dibattito sulla strategia nazionale di riqualificazione. L’assenza di una 

collaborazione strutturata di larga scala tra iniziative e stakeholder della riqualificazione indica che 

gli Stati Membri non stanno consegnando all’Europa la riqualificazione rivoluzionaria necessaria.

Hosting the collaborative 
community process, inputting 
into v2.0 national renovation 
strategies and generating the 
buy in to deliver them.

PHASE 3

Shaping project concepts on 
Financial Innovation, Business Model 
Innovation, Public Sector Innovation, 
Behavioural Innovation, for launch 
within  
the BUILD UPON community.

THE INNOVATION 
INCUBATOR

2015 2016 2017

MAR JAN JANAUGMAY OCTAPR FEB FEBSEPTJUN NOVJUL DEC MAR AUGMAY OCTAPR SEPTJUN NOVJUL DEC

PHASE 1

ENGAGING WITH STAKEHOLDERS

PHASE 2 PHASE 3

THE INNOVATION INCUBATOR

Mapping the existing landscape  
(key stakeholders, initiatives, 
expertise).

PHASE 1
Designing a collaborative 
community process to 
strategically build upon 
and strengthen the existing 
landscape.

PHASE 2

Le fasi di progetto BUILD UPON

LA NOSTRA SFIDA
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Il Percorso di Dialogo

L’Italia ha ospitato una serie di workshop ed eventi da maggio 2016 a febbraio 2017 focalizzati sulla 

elaborazione e la consegna di concrete raccomandazioni per migliorare la strategia di riqualificazione 

energetica nazionale. Eventi a scala nazionale ed eventi europei hanno consentito il dialogo tra leader 

nazionali, anche con quelli europei, impegnati a lavorare alle strategie di riqualificazione nazionale, 

con l’obiettivo di condividere concreti indirizzi d’azione prioritari.

La rivoluzione della riqualificazione in Europa può essere raggiunta solo se i Governi, il mercato, le ONG 

e gli utenti finali collaborano in un percorso partecipato: le nostre risorse individuali sono insufficienti 

per affrontare questa sfida, ma insieme possiamo raggiungere l’impatto necessario per riqualificare al 

meglio i nostri edifici, sostenere la crescita economica e la compatibilità del Paese, costruire consenso 

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016
TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 
sensibilizzazione

6 Maggio 2016
ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 
riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 
finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 
dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 
organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 
del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 
competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 
del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit
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Evento conclusivo del percorso 
di dialogo nazionale del progetto 
BUILD UPON in Italia

Il tema della giornata

Il 16 febbraio 2017 GBC Italia ha concluso a Roma il percorso italiano del processo di dialogo 

del progetto BUILD UPON. 

Stakeholder chiave del panorama italiano del settore di costruzione si sono riuniti per 

approfondire il processo collaborativo a supporto della strategia nazionale di riqualificazione 

energetica del costruito  ed evidenziare gli esiti del percorso.

GBC Italia ha dato evidenza del percorso svolto e dei processi collaborativi avviati nelle diverse 

tappe del dialogo tra i portatori di interesse. 

La tavola rotonda ha affrontato il tema dell’importanza di processi partecipati per la diffusione 

della riqualificazione del patrimonio immobiliare.

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Ha moderato la sessione:  

Michela Chiogna, membro del Comitato Esecutivo di GBC Italia

SALUTI INTRODUTTIVI
Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia

IL PERCORSO DI DIALOGO DI BUILD UPON 
Sebastiano Cristoforetti, Steering Committee Build Upon, GBC Italia

TAVOLA ROTONDA, I PARTECIPANTI: 

Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia

Federico Testa, Presidente ENEA

Alessandro Carettoni, Ministero dell’Ambiente Dirigente Divisione III – Interventi Ambientali, efficienza 

energetica ed energie alternative - Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE)

Loredana Campagna, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ufficio Segreteria Tecnica del Ministro

Tommaso Dal Bosco, IFEL - Fondazione ANCI – Referente Sviluppo investimenti urbani

Andrea Poggio, Legambiente - Membro della segreteria nazionale. Responsabile mobilità sostenibile 

e stili di vita. Consigliere della Fondazione Legambiente Innovazione

Virginio Trivella, Renovate Italy-Europe 
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Le domande della tavola rotonda:
I relatori hanno condiviso le loro prospettive rispondendo alle domande seguenti:

1) Quali sono le possibilità per il sistema Paese di perseguire uno scenario di riqualificazione 

profonda del patrimonio immobiliare?

2)  Cosa occorre fare per raggiungere l’obiettivo del 3% del patrimonio riqualificato annualmente? 

(Qual è la priorità di azione più importante per avviare un processo virtuoso per la strategia 

nazionale)

3) Quali sono le barriere più rilevanti e le più significative opportunità nel perseguire una strategia 

per la deep renovation?
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Gianni Silvestrini 
Presidente GBC Italia

Nei prossimi 15 anni le emissioni del settore dei trasporti 

e di quello edile dovranno diminuire del 20%. Tuttavia 

negli ultimi 25 anni sono rimaste pressoché costanti. Per 

il settore edile è necessario aumentare la quantità di 

interventi di riqualificazione e la qualità delle prestazioni 

degli stessi per raggiungere l’obiettivo di una riduzione  

complessiva del 60-70% del consumo attuale degli 

edifici. 

È necessario, e oggi possibile, considerare la scala di 

edificio per le detrazioni fiscali. La crisi rappresenta una 

opportunità per far ripartire l’occupazione nel settore 

edile, soprattutto per le imprese. 

Per fare decollare gli investimenti bisogna gradualmente 

ridurre la necessità di affidarsi all’incentivo statale e 

azzerare il contributo dai cittadini.

È  necessario che il mondo delle costruzioni faccia 

un salto di qualità. Anche l’applicazione del digitale 

in edilizia può dare un contributo importante, come 

l’industrializzazione delle soluzioni tecniche..

Gli interventi della tavola rotonda

Federico Testa 
Presidente ENEA

ENEA è convinto della necessità di interventi diffusi 

di riqualificazione profonda e che il ruolo chiave lo 

debbano giocare i condomini.

L’obiettivo del 3% della riqualificazione del 

patrimonio nazionale può avvenire se la legge 

di bilancio è supportata da correttivi relativi ai 

problemi rimasti aperti:

• il problema dell’accesso al credito: bisogna 

far capire che la riqualificazione si paga 

da sé quindi bisogna portare il sistema 

progressivamente a non aver necessità di 

incentivi pubblici,

• il problema dell’articolazione delle competenze 

e della armonizzazione degli strumenti: il MISE 

deve raccogliere i dati dei consumi delle p.a. ma 

questi dati sono ricevuti in modo scoordinato e 

differente tra le diverse amministrazioni.

Serve il supporto di altri enti e associazioni (CONSIP) 

per controllare e correggere bandi e istruttorie.

Serve una cabina di regia tra ENEA 

e i Ministeri competenti per valutare 

nel complesso tutte le regole, dalla 

partecipazione delle imprese aila 

definizione dei  requisiti di progetto.
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Alessandro Carettoni
Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Terrirorio e del Mare

Considereare il problema dell’ efficienza energetica 

del patrimonio immobiliare è oggi un obbligo. 

L’obiettivo al 2030 non lascia scelta, sia per l’edilizia 

che per i trasporti. Per gli edifici servono interventi 

più profondi. Dal punto di vista di un policy maker 

questo vuol dire sapere leggere gli interventi più 

profondi e saperli quantificare. 

A livello di policy quadro è importante considerare l’ 

intero ciclo di vita dell’edificio per valutare le misure 

necessarie 

In Italia per raggiungere l’obiettivo della 

riqualificazione del 3% degli edifici della Pubblica 

Amministrazione centrale è stato istituito un fondo 

specifico, attivo fino al 2020. Il MATTM stila una 

graduatoria delle domande pervenute attraverso un 

sistema di valutazione in grado di misurare l’impatto 

dell’intervento nel tempo,  nell’arco del ciclo di vita 

dell’edificio.

Tuttavia, sul patrimonio di proprietà pubblica la 

presenza della domanda di riqualificaizone è legata 

alla disponibilità di un finanziamento al 100%. Infatti  

la strategia PREPAC è apprezzata perché prevede 

di finanziare al 100% gli interventi. Invece il Conto 

Termico per gli edifici pubblici non decolla. 

Bisogna ripensare specifici strumenti per rimuovere 

l’ostacolo finanziario iniziale, ad esempio istituendo 

un prestito agevolato, sfruttando il fatto che il 

risparmio economico ottenuto con l’intervento 

permetterà di ripagare l’investimento iniziale. 

Questo meccanismo funziona anche per il 

settore della proprietà privata. 

In entrambi i casi (interventi sul pubblico 

e privato) la barriera finanziaria iniziale 

può essere superata attraverso il settore 

dell’offerta che mette in atto una serie di 

soluzioni tecniche e finanziarie garantite. 

Tuttavia la trasformazione da mettere in atto è 

complessa. 
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la riqualificazione profonda .

Il regolamento edilizio tipo ha apportato 

importanti cambiamenti: 

• le Regioni e i Comuni hanno 6 mesi di tempo 

per recepire la sostenibilità ambientale nei 

loro regolamenti

Come affrontare le innovazioni sul territorio?

Bisogna superare le diverse interpretazioni che 

le Regioni e i Comuni hanno della normativa 

nazionale.

Bisogna prestare attenzione all’interpretazione 

degli interventi sugli edifici. Si veda, ad esempio, 

l’applicazione delle demolizioni/ricostruzioni   

affinchè non diventino un modo per distruggere 

l’identità locale, ma nemmeno un motivo per 

eludere gli oneri legati alla nuova costruzione.

Bisogna abbattere gli oneri urbanizzazione 

per rendere più appetibile la riqualificazione 

piuttosto che il consumo di suolo.

È importante che le esternalità positive derivanti 

dagli interventi di miglioramento dell’efficienza 

energetica sull’ ambiente, la salute, il disagio 

sociale, la sicurezza sismica possano essere 

considerate come priorità politica.

Bisogna aggiornare la normativa sugli standard  

in edilizia (risale al ‘68) attraverso l’inserimento 

di nuovi standard, che siano in grado di 

considerare anche le esternalità positive della 

riqualificazione energetica, di monetizzarle e di 

acquisirne il valore. 

È necessario costruire una policy basata su 

questa visione a lungo termine.

Loredana campagna  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
-  Segreteria tecnica del Ministro

Recentemente sono stati fatti passi avanti da 

parte del MIT su questo tema anche e soprattutto 

nel mettere a sistema la riqualificazione 

energetica con gli interventi volti a migliorare la 

risposta sismica degli edifici:

• dalle detrazioni fiscali focalizzate sugli 

interventi per la singola unità abitativa  si è 

passati a considerare lintero edificio alloggio 

a edificio,

• da un focus specifico sull’efficienza 

energetica si è cominciato ad integrare 

anche altri problemi come il rischio sismico.

il MIT può lavorare concretamente sulle 

precondizioni perché la riqualificaizone possa 

avvenire. 

Barriere e soluzioni

Bisogna passare da eccellenze puntuali 

delle imprese nel mondo delle costruzioni 

all’innovazione dell’intera filiera edile.

Per l’edilizia residenziale sociale vi sono poi 

specifiche necessità:

• è necessario allargare l’ accessibilità del 

bonus sismico anche agli edifici ex IACP che 

attualmente non possono accedere

• ci sono barriere finanziarie perché la ERP 

non può avvalersi della cessione del credito. 

Il credito di imposta di un edificio in ERP ha 

una appetibilità diversa sul mercato rispetto 

agli altri casi, 

• se da un lato bisogna spronare l’industria 

verso l’innovazione dei sistemi e delle 

soluzioni tecnologiche per la riqualificazione 

energetica, per rendere il processo più rapido 

e dare maggiore sicurezza sulle prestazioni 

raggiungibili,  dall’altro bisogna calibrare 

gli interventi sulla base delle caratteristiche 

del patrimonio. Ne sono un esempio i centri 

storici che devono poter mantenere il loro 

valore identitario nel rispettare i requisiti per 
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Tommaso Dal Bosco 
IFEL ANCI - Referente sviluppo investimenti urbani

Grazie agli obiettivi di risparmio energetico posti dall’Europa, 

l’opportunità per lo Stato Italiano di assumere un impegno 

concreto è chiara, tuttavia, alcune esperienze recenti, come 

l’istituzione del regolamento edilizio unico, rappresentano 

un’opportunità ancora da cogliere al meglio.

Le barriere e le iniziative chiave per implementare la 

riqualificazione su larga scala sono a nostro avviso: 

• Consapevolezza da parte delle imprese della 

necessità di cambiare passo: le imprese, poco inclini 

ad aggiornarsi, rappresentano un freno importante per 

gli investimenti in politiche di sviluppo urbano, come ad 

esempio nel caso del “bando periferie”

• C’è una forte domanda di politiche di rigenerazione 

urbana: serve la capacità di valutare il valore economico 

e sociale degli investimenti pubblici, ma serve una 

innovazione nei processi di programmazione nelle P.A. 

a tutte le scale. È miope da parte delle P.A chiedere 

progetti direttamente cantierabili, serve un processo più 

aperto a lungo termine legato ai processi intelligenti, 

non ai vincoli imposti.

• Finanza: con la legge di bilancio è stato fatto un passo 

avanti, perfettibile, ma molto importante. La finanza 

privata si sta muovendo per investire su alti livelli 

di efficienza. Se si allineano più problemi, come la 

prevenzione del comportamento sismico e l’efficienza 

energetica ci saranno più opportunità.
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Andrea Poggio 
Legambiente

Le nuove costruzioni stanno procedendo 

verso standard qualitativamente elevati, con il 

regolamento edilizio tipo i regolamenti comunali 

hanno fatto un passo avanti, i condomini sono 

avvantaggiati dalle novità introdotte per le 

detrazioni fiscali dall’ultima legge finanziaria, non si 

ragiona ancora a scala di eco-quartiere tuttavia, c’è 

uno scollamento tra l’estensione dei piani previsti 

dal Governo e la reale durata della trasformazione 

in atto: il processo di trasformazione dura 30 

anni mentre la visione degli strumenti nazionali è 

sempre a breve termine. 

Bisogna pensare che un cittadino possa entrare 

a far parte di questa trasformazione nell’arco dei 

30 anni, ma al tempo stesso si  debba sentire 

avvantaggiato a intervenire al più presto. Ad 

esempio, si potrebbe incentivare maggiormente 

chi agisce subito. Infatti se si sommano i costi della 

gestione dell’immobile nei 30 anni e si confrontano 

con l’investimento iniziale risulta chiara la 

convenienza di agire immediatamente. 

È importante il ruolo delle certificazioni della 

sostenibilità del costruito perché anticipano i tempi.

È fondamentale il ruolo della finanza che abbia 

punti di riferimento riconosciuti istituzionalmente, 

premialità serie: il bene casa per una famiglia è 

duraturo perché viene trasmesso alle generazioni 

successive, in una azienda l’edificio esce dal 

patrimonio se non ha valore.
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Virginio Trivella
Renovate Italy

Renovate Italy è un think tank che cerca il dialogo 

tra gli attori della filiera della riqualificazione del 

costruito. Propone una visione il più possibile 

eterogenea e obiettiva. Si è posto l’obiettivo di 

contribuire a creare un contesto normativo e 

culturale per ridurre dell’80% i consumi in edilizia 

entro il 2050.

L’obiettivo nazionale è di riqualificare il 3% 

del patrimonio all’anno. Tuttavia la situazione 

attuale non è confortante. L’edilizia è appena 

sfiorata dagli interventi di efficienza energetica 

secondo i rapporti ENEA. La frazione di involucro 

opaco che viene isolato annualmente è del 

0,14%. Gli attuali strumenti di incentivazione 

non funzionano. Non è solo un problema di 

rinnovamento annuale dell’incentivo, ma di 

far avvenire la riqualificazione anche oltre 

l’incentivo. 

Dal 2007 la situazione è in peggioramento. I 

nuovi requisiti minimi si sono rivelati penalizzanti, 

il 90% degli interventi realizzati nel 2016 non è a 

norma. 

Secondo il rapporto NOMISMA gli interventi di 

riqualificazione vengono fatti principalmente 

per necessità mentre il problema dell’Efficienza 

Energetica è all’ultimo posto.

Il rapporto RSE sottolinea l’importanza di 

sfruttare le finestre di intervento: è importante 

poter combinare l’efficienza energetica con altri 

interventi. Il rischio è che in assenza di strumenti 

finanziari allettanti si perdano le opportunità. 

Invece l’efficienza energetica deve diventare la 

pratica normale.

Il nuovo ECOBONUS condomini è molto 

innovativo per l’attenzione rivolta all’involucro 

degli edifici. Finora l’attenzione era stata posta 

solo sul cambiamento del generatore di calore 

che ha un tempo di ritorno molto breve. Invece 

gli interventi sull’intero involucro hanno tempo di 

ritorno molto lungo, sono svantaggiati perché il 

calcolo non viene fatto tenendo conto dell’intero 

ciclo di vita dell’edificio. 

Gli aspetti positivi della misura sono l’arco 

temporale di 5 anni e la possibilità di cessione 

delle detrazioni per tutti. Gli aspetti negativi 

riguardano il mancato collegamento tra incentivi 

e finanziamenti. Infatti i nuovi incentivi continuano 

ad avere un basso appeal per la finanza. Il 

processo decisionale condominiale risulta molto 

complesso.

Per 10 anni ancora non si potrà fare affidamento 

sul mercato, Come si esce da questa crisi? Serve 

una presa d’atto da parte del Governo Centrale 

che riconosca il settore della riqualificazione 

come un’infrastruttura strategica per il Paese. 

Servono pertanto fondi pubblici e passi in avanti 

nella considerazione delle esternalità positive 

della riqualificazione. Da una verifica del bilancio 

di previsione dello stato, per tutti gli incentivi la 

spesa netta è di 12 miliardi di Euro circa, mentre la 

spesa indotta è di 11,9 miliardi di Euro, totalmente 

a carico dello Stato. Se si fosse tenuto conto 

anche del valore economico delle esternalità 

positive della riqualificazione si sarebbe ottenuto 

un saldo positivo. Le spese per la riqualificazione 

vanno conteggiate in modo diverso. Di questi 

11,9 miliardi solo 159 milioni all’anno nei 5 anni 

saranno dedicati alla riqualificazione profonda. 

Le detrazioni fiscali sono nate originariamente per 

far emergere il lavoro sommerso ma non hanno 

sviluppato nuovo PIL. 

Una decisa incentivazione della riqualificazione 

profonda avrebbe un impatto sul PIL e 

sull’occupazione più profondo oltre alle 

esternalità da considerare. Bisognerebbe 

differenziare le aliquote sulle detrazioni fiscali in 

base all’efficacia e alla profondità degli interventi. 
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INTERVENTO CONCLUSIVO

Gianni Silvestrini - Presidente di GBC italia

Il fatto maggiormente positivo è che alcuni anni fa questi dialoghi non sarebbero stati realizzati.

Dopo i risultati di COP 21 è stato pubblicato un documento di una associazione che si occupa di 

investimenti sui fondi pensione che vorrebbe investire 23 miliardi di euro in riqualificazione energetica. 

Con l’aumento deli interessi in gioco anche i governi spingeranno di più per risolvere la questione. Il 

privato è pronto. La finanza è interessata e si sta attrezzando. Il mondo delle costruzioni si attrezzerà 

con le soluzioni da attuare. Siamo ottimisti a scala internazionale e moderatamente ottimisti a quella 

nazionale
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I partecipanti al Workshop
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Gli stakeholder invitati al dialogo: 

è stata invitata a partecipare una 

pluralità di stakeholder, con il fine di 

coinvolgere tutti i settori interessati, 

dai Ministeri competenti in tema di 

riqualificazione energetica, ad ENEA, 

dalle Regioni, dagli Enti pubblici 

nazionali e locali, dalle associazioni 

nazionali che rappresentano la filiera 

dell’offerta, agli istituti per la ERS, 

sino al settore della finanza, alle 

università, alle NGO e ai Think Tank.
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 7

La mappa degli stakeholder chiave italiani per la deep renovation, in aggiornamento dinamico, è disponibile 
a questo link.  

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Email Us

JOIN OUR LINKEDIN GROUPTWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

Build Upon è un progetto basato sulla collaborazione attiva tra stakeholder. Diverse sono le modalità 

per esserne parte.

GBC Italia ha aperto ai propri soci e ad Enti partner l’opportunità di prendere parte al Gruppo di Lavoro 

nazionale, i “change leaders” italiani, che supporta il team Build Upon nella definizione dei contenuti 

del processo di dialogo e nell’elaborazione dei risultati di workshop ed eventi.

I workshop a invito riuniscono partecipanti alle sessioni di lavoro individuati in base alle categorie di 

stakeholder interessate ad affrontare i temi specifici dell’evento e in base alla rilevanza nazionale.

Gli inviti coinvolgono stakeholder chiave presenti nella mappa dinamica, regolarmente aggiornata, 

disponibile a questo link. 

Il progetto ha predisposto una serie di strumenti dinamici per la comunicazione con il pubblico, la 

raccolta di idee e contributi e il coinvolgimento degli stakeholder della riqualificazione energetica 

profonda che passano dal sito internet del progetto: www.buildupon.eu. I tool Kumu maps* e RenoWiki 

sono aperti e dinamici e possono essere implementati dai visitatori del sito inviando proposte e 

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

I soggetti, i referenti di iniziative a progetti e in generale gli stakeholder interessati sono invitati a 

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

Sulle pagine facebook e linkedin di GBC Italia sono pubblicate le news rispetto agli avanzamenti del 

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

*   Le mappe Kumu sono realizzate utilizzando la piattaforma www.kumu.io di Kumu Inc., cui appartengono tutti i diritti materiali e intellettuali relativi.

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/
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