
Al via i lavori del progetto Europeo “NEW FINANCE” – Programma “Interreg MED 2014-2020” 

Nei giorni 25 e 26 gennaio 2017 si è tenuto a Zagabria il primo meeting del progetto europeo “New finance 

for energy efficiency measures in public buildings” – NEW FINANCE - allo scopo di dare avvio al 

coordinamento delle attività previste. Durante l’incontro sono stati presentati i principali obiettivi, i 

pacchetti di lavoro contemplati, i rispettivi ruoli dei partner e i risultati attesi. Sono state inoltre condivise, 

discusse e concordate le prime attività da porre in essere nei prossimi mesi.   

Il progetto verte sulle forme di investimento e finanziamento innovative per misure di efficienza energetica 

negli edifici pubblici a livello transnazionale. In particolare, l’obiettivo del progetto è accrescere le forme di 

partenariato pubblico-private  attraverso un coinvolgimento attivo degli stakeholder dei territori coinvolti. I 

risultati attesi sono: la realizzazione di una piattaforma virtuale che raccoglie modelli innovativi di 

implementazione e strumenti per supportare il processo di networking tra i proprietari di edifici pubblici e 

gli istituti finanziari; raccolta e studio di 24 modelli di business innovativi  in tema di efficienza energetica e 

di 5 modelli basati sulla combinazione di fondi pubblici e privati che saranno replicati in almeno 3 diversi 

paesi con il coinvolgimento di 5 diverse autorità locali; implementazione di attività di training. 

L’ARAEN, Agenzia Regionale per l’Energia, è il responsabile delle attività di comunicazione del progetto e ha 

il compito di definire la strategia di comunicazione, realizzare il “communication tool kit” per le 

amministrazioni pubbliche nonché organizzare e gestire le attività di networking. 

Il progetto è coordinato da North-West Croatia Regional Energy Agency (Croazia) ed è stato presentato in 

partenariato con Catalan Institute for Energy (Spagna); Malta Intelligent Energy Management Agency 

(Malta); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenia); Development Agency of the 

Una – Sana Canton (Bosnia ed Herzegovina); Ministry for Construction, Spatial Planning and Environmental 

Protection of the Una-Sana Canton (Bosnia ed Herzegovina) in qualità di partner associato.  

Il budget del progetto NEW FINANCE, che ha una durata pari a mesi 18 con chiusura lavori prevista al  30 

aprile 2018, ammonta a € 931,600.37.  

 

THE “NEW FINANCE” PROJECT HAS BEEN KICKED-OFF 

On the 25th and 26th January 2017, the 7 partners if the INTERRE MED European project “NEW FINANCE” 

met in Zagreb (Croatia) to kick it off. During the meeting, the project objectives, work packages, role of 

each partner and expected outcomes have been presented. The first activities to be implemented in next 

months have been also discussed and agreed between all partners.  

 

 


