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ASTER: INNOVAZIONE ATTIVA

ASTER è il consorzio partecipato dalla Regione Emilia-Romagna, le
Università del territorio regionale, gli Enti pubblici nazionali di ricerca
CNR, ENEA, INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio,
che insieme alle associazioni imprenditoriali promuove l’innovazione
del territorio attraverso progetti di collaborazione ricerca e impresa, enti
e istituzioni nazionali e internazionali.
Da 30 anni ASTER
è ”laboratorio di
innovazione” al
servizio delle
imprese, delle
università e delle
risorse umane.

IL PROGETTO BUILDINTEREST
▪ Programma: Horizon 2020
▪ Call: H2020-EE-2015-3-MarketUptake
▪ Topic: EE-19 Improving the
financeability and attractiveness of
sustainable energy investments

OBIETTIVO

Migliorare l’attrattività degli investimenti in efficienza
energetica e sostenibilità in edilizia attraverso lo sviluppo di
tre financing platform in Olanda, Francia e Italia per il
confronto continuo e strutturato tra mondo della finanza e
dell’edilizia

BUILDINTEREST: I PARTNER

Tre piattaforme
Durzaam Gebouwd (NL)
Consorzio di imprese di costruzione
Financing platform: GREENBUILD INVEST
https://www.greenbuildinvest.nl/

BPI France (FR)
Finanziaria nazionale
Financing platform: EUROQUITY
https://www.euroquity.com/

ASTER (IT)
Financing platform: BUILD LAB
http://www.aster.it/build-lab/homepage

Coordinamento
PNO (NL)

Monitoraggio
ECN (NL)

International
outreach
Europe
Unlimited (BE)

BUILDINTEREST: LE ATTIVITA’

Regional financing platform
•
•
•

Identificazione, analisi e coinvolgimento di
stakeholder regionali pubblici e privati
Creazione di uno spazio di confronto tra
finanza e edilizia (financing platform)
Facilitazione di un dialogo strutturale tra gli
attori coinvolti

Roadmap
•

•
•
•

Identificazione di barriere alla sostenibilità
finanziaria degli interventi nel settore
edilizio
Identificazione di soluzioni esistenti da
replicare e trasferire
Identificazione di nuove soluzioni di
sistema
Supporto all’applicazione di strumenti
finanziari esistenti e allo sviluppo di
ulteriori strumenti

Eventi e diffusione
•
•

Organizzazione di due eventi a
scala regionale
Organizzazione di due eventi a
scala internazionale

BUILDINTEREST: BUILD CONNECTION

Ciclo di 3 Focus Group
Coinvolgere un panel di esperti
provenienti da mondo della finanza e
dell’edilizia, per:
1. Portare alla luce le barriere agli
investimenti in efficienza
energetica in edilizia
2. Mettere a sistema soluzioni di
settore rafforzando le
connessioni tra attori della filiera
3. Definire le priorità e le modalità
di lavoro di BUILD LAB
“Laboratorio di Innovazione e
Finanza per l’Edilizia Sostenibile”

Realizzato in collaborazione con Nomisma

BUILDINTEREST: 1° FOCUS GROUP

1° SESSIONE (28 Settembre)  Barriere ad interventi di efficienza energetica in
edilizia, soluzioni di settore

BUILDINTEREST: 2° FOCUS GROUP

2° SESSIONE (10 Ottobre)  connessioni tra gli interlocutori e soluzioni di sistema

BUILDINTEREST: FOLLOW-UP BARRIERE

1. L’offerta è frammentata e
incapace di rispondere
adeguatamente alle esigenze della
domanda

2. Difficoltà a garantire
ritorni economici
sostenibili/interessanti:
interventi di taglio piccolo, scarsità
di dati relativi ai consumi energetici
e al risparmio conseguibile

3. Barriere “incatenate”:
percezione soggettiva degli
stakeholder che riversano
responsabilità su altri

BUILDINTEREST: FOLLOW-UP SOLUZIONI
POLICY

FINANZA

•Marketing territoriale su
sostenibilità ed efficienza energetica
•Azioni di supporto informativo per
l’utilizzo di finanza/incentivi
•Incentivi su deep renovation
•Obbligo di installare dispositivi per
il monitoraggio consumi

•Finanziare operazioni con studi di
fattibilità riconosciuti e garantiti
•Accompagnare la domanda a nuovi
strumenti finanziari (misti/innovativi)
•Risk Sharing
•Cartolarizzazione eco-bonus

DOMANDA

OFFERTA

•Aggregazione fra comuni per
consentire massa critica

•Pacchetto chiavi in mano e unico
interlocutore
•Garanzia sui risultati
(assicurazione?)
•Nuovi business che superino
l’efficientamento energetico

BUILDINTEREST: 3° FOCUS GROUP

3° SESSIONE (24 Novembre)  condizioni per lo sviluppo di un laboratorio
per il confronto tra domanda, offerta, finanza e policy, sue caratteristiche e governance
VERSO BUILD LAB_Laboratorio di
Innovazione e Finanza per l’Edilizia
Sostenibile:
1. un gruppo di lavoro permanente
con l’obiettivo di incentivare l’attrattività
degli investimenti in efficienza
energetica in sinergia con le piattaforme
olandese e francese
2. una comunità aperta e inclusiva di
esperti nel settore dell’efficienza
energetica

BUILDINTEREST: TEMPISTICHE
BUILD CONNECTION
Lancio di BUILD LAB
presso il CIRI EC

Coinvolgimento
Sett-Dic/2016

Termine progetto
BUILDINTEREST

Operatività nel Progetto
Gen-Mar/2017

•Coinvolgimento
stakeholder
•Individuazione barriere e
soluzioni per revisione
della roadmap
•Definizione BUILD LAB

Mar/2018

•Roadmap: strategie, obiettivi e azioni
per migliorare attrattività investimenti
•Iniziative regionali
•Coinvolgimento stakeholder
•Iniziative internazionali, di raccordo
•Revisione della roadmap
con le piattaforme NL e FR
•Attività di advisory regionale

•Continuità
di BUILD LAB
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