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Agenda: 

 

09:30 – 
10.00 

Registrazione ospiti 

9.30 – 10:30 Presentazione del progetto ABRACADABRA e dei casi studio sull’utilizzo delle 
addizioni volumetriche per la riqualificazione energetica degli edifici con focus sulle 
connesse best practices finanziarie 

Questa sessione introdurrà alcuni progetti di riqualificazione energetica di edifici a partire 
dai 7 siti dimostratori che sono stati esaminati in diverse città europee, descrivendo i 
quattro diversi schemi di finanziamento emersi da questa analisi.  

10:30 -11:00 Presentazione delle raccomandazioni politiche ABRACADABRA sui modelli 
finanziari e le opportunità di finanziamento 

Durante questa sessione, le raccomandazioni già identificate sui modelli finanziari e sulle 
opportunità di finanziamento per le addizioni volumetriche saranno presentate al pubblico 
per essere ulteriormente discusse. 

11:00 – 
11:15 

Coffee break 

11:15-12:15 Dibattito e riflessioni sui casi studio e le raccomandazioni proposte 

L'obiettivo di questa sessione è quello di coinvolgere i partecipanti per migliorare le 
raccomandazioni sviluppate dal consorzio di ABRACADABRA, ed introdurne di nuove 

La discussione verterà su modelli finanziari innovativi e sulle opportunità di finanziamento 
per le strategie di riqualificazione energetica degli edifici basate sulle addizioni 
volumetriche. Le informazioni elaborate durante la sessione saranno raccolte ed utilizzate 
per implementare il Financial e il Regulatory Toolkit di ABRACADABRA e per capire come 
integrare i piani decisionali di investimento nella strategia del progetto. Ogni partecipante 
sarà invitato a elencare gli aspetti chiave / critici da includere nell'insieme di 
raccomandazioni finanziarie. 

12:15 – 
13:00 

Conclusione e approvazione della nuova serie di raccomandazioni -finanziarie 

13:00 – 
14:00 

Light Lunch 

 


