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APERTO IL BANDO EnerSHIFT PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLE ARTE LIGURI
È ufficialmente aperto il bando EnerSHIFT per la riqualificazione energetica degli edifici
delle ARTE liguri attraverso contratti EPC: la gara è rivolta alle ESCo accreditate e
prevede l’affidamento in concessione del servizio di efficientamento energetico e la
gestione energetica di circa 60 edifici dislocati nelle 4 province della Regione Liguria. Il
termine per la presentazione delle offerte è il 15 novembre.

Leggi di più

PRESENTAZIONE
DEL BANDO DI GARA EPC
ALLE ESCo E AGLI ISTITUTI
BANCARI
Il 6 settembre, nella sede della
Regione Liguria, si è tenuto un
incontro per presentare il
bando EnerSHIFT alle
Associazioni di categoria delle
imprese del settore
dell’Efficienza Energetica e ai
rappresentanti degli istituti
bancari.

Leggi di più >

INTELLIGENT BUILDINGS
EUROPE: EnerSHIFT SI
PRESENTA A EUROPEAN
UTILITY WEEK 2017
Martedì 3 ottobre il
progetto EnerSHIFT è stato
presentato ai maggiori operatori
del mercato dell’energia riuniti ad
Amsterdam in occasione della
European Utility Week 2017, una
delle manifestazioni europee più
importanti.
Leggi di più >

FOCUS
Investimenti pubblici più efficaci grazie ad appalti efficienti e
professionali
La Commissione europea ha presentato un’iniziativa che mira a organizzare appalti
pubblici più efficienti e sostenibili, utilizzando appieno le tecnologie digitali. In quest’ottica,
gli Stati membri sono chiamati ad adottare un approccio strategico, incentrato su sei
priorità: maggiore utilizzo dei criteri di innovazione, rispetto dell’ambiente e responsabilità
sociale per l’aggiudicazione; professionalizzazione degli acquirenti pubblici; migliore
accesso delle PMI agli appalti dell’UE e accesso più agevole delle imprese europee agli
appalti dei paesi terzi; maggiore trasparenza, integrità e qualità dei dati in materia di
appalti; digitalizzazione delle procedure e maggiore cooperazione tra gli acquirenti pubblici
in tutta l’Unione.
La Commissione istituirà un helpdesk per la valutazione ex ante, su base volontaria, dei
grandi progetti infrastrutturali con l’obiettivo di ridurre le incertezze e il rischio di ritardi e
contenziosi legali. La Commissione ha inoltre aperto una consultazione, attiva fino al 31
dicembre 2017, per ricevere feedback su come stimolare l’innovazione negli appalti
pubblici.
Approfondimenti sul sito della Commissione >

EnerSHIFT - PROSSIMI APPUNTAMENTI

7-10 novembre 2017, Rimini
Key Energy, il salone dell´energia e della mobilità sostenibile che si svolge in
contemporanea con Ecomondo, piattaforma della Green Economy e dell'economia
circolare.>
20-24 novembre 2017, Genova
Genova Smart Week, settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart City. La
terza edizione è dedicata al tema “L’energia per l’innovazione”.

Visita il sito EnerSHIFT

