
Horizon 2020 finanzia con 18 milioni di euro otto nuovi progetti di Efficienza Energetica 
 
Ad integrazione della News del 24 
Marzoin tema, si informa che il 
programma dell’Unione Europea per la 
Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 ha 
annunciato a maggio il finanziamento di 
otto nuovi progetti di efficienza energetica 
che coinvolgono 26 Paesi. 
  
I nuovi progetti sono gestiti da più 
partecipanti, ovvero Consorzi 
multinazionali composti da 6 a 16 partner, 
coinvolgendo organizzazioni ubicate in 
quattro o più Paesi diversi. La Spagna è il 
Paese in cui si basano la maggior parte dei 
coordinatori dei progetti (3), seguita da Italia (2), Regno Unito (1), Bulgaria (1) e Grecia (1). 
 
Alcuni dei nuovi progetti mirano ad agevolare l'attuazione di edifici ad energia quasi zero, a 
rafforzare la capacità del pubblico di assorbimento dell’energia sostenibile, a sviluppare metodi di 
costruzione innovativi per edifici a basso consumo energetico e a distribuire una nuova generazione 
di reti di teleriscaldamento e raffrescamento intelligenti. 
 
Questi nuovi progetti sono complementari a quelli già finanziati nell'ambito del bando 2014 in 
ambito di efficienza energetica del programma Horizon 2020, interesse dimostrato dalla ricezione di 
un totale di 456 proposte progettuali in tema di energia sostenibile. Gli esperti indipendenti hanno 
stabilito che 103 delle proposte hanno superato la soglia minima di ammissione a finanziamento e 
sulla base della graduatoria da parte degli esperti, 56 progetti sono stati ammessi a finanziamento. 
 
Questi progetti saranno gestiti dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), 
che è responsabile dei bandi Horizon 2020 in tema di efficienza energetica. 
 
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento  

• al sito http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-
efficient-energy della Commissione Europea, 

• alla “Guida Ance sui finanziamenti europei 2014/2020” per il settore delle costruzioni e  
• al Dossier “Horizon 2020”,  

disponibili su richiesta, inviando una mail a ue@ance.it.  
 
 
 
Allegato 1 Lista degli 8 progetti approvati in tema di Efficienza energetica con relativi abstract 
in inglese 
	  

 


