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AGENZIE PER L’ENERGIA
E TRANSIZIONE ENERGETICA
IN EUROPA SI CONTANO CIRCA 370 AGENZIE LOCALI E REGIONALI PER L’ENERGIA, CHE HANNO
UN RUOLO CHIAVE NELL’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE ENERGETICHE SOSTENIBILI. L’INIZIATIVA
MANAGENERGY DELLA COMMISSIONE EUROPEA OFFRE OPPORTUNITÀ DI CONTATTO E SCAMBIO
DI CONOSCENZE TRAMITE MASTER CLASS, EXPERT MISSIONS ED EVENTI DI NETWORKING.
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e circa 370 agenzie locali e
regionali per l’energia europee
si trovano in una posizione
privilegiata per facilitare l’attuazione di
strategie energetiche sostenibili nelle
regioni e nelle città d’Europa e rendere
possibili maggiori investimenti in
progetti di energia sostenibile.
Nel riconoscere questo ruolo di primo
piano, la Commissione europea ha deciso
di rilanciare l’iniziativa ManagEnergy,
nata nel 2002, con l’obiettivo di accrescere
le competenze delle agenzie in materia
di sviluppo e finanziamento di progetti,
stimolare gli investimenti in energia
sostenibile a livello locale e facilitare i
contatti e lo scambio di conoscenze tra
le oltre 2500 persone che fanno parte di
questi organismi.
L’offerta formativa di ManagEnergy,
sviluppata grazie a un sondaggio che ha
coinvolto circa 160 agenzie per l’energia
e ha evidenziato le necessità di crescita
maggiormente richieste, comprende:
- otto Master Class a Bruxelles, tenute
da esperti di settore e incentrate su
temi quali la comprensione del mercato
energetico, il coinvolgimento dei suoi
principali attori, lo sviluppo di progetti
energetici e l’utilizzo dei principali
strumenti di finanziamento. Le Master
Class comprendono tre giorni di lezioni,
attività di gruppo e presentazione di
casi studio da parte di altre agenzie e di
rappresentanti del settore finanziario. Le
prime due edizioni sono state organizzate
nei mesi di febbraio e maggio 2018 e
hanno raccolto oltre 50 partecipanti,
mentre i prossimi moduli sono in
programma tra settembre 2018 e febbraio
2020. La partecipazione alle Master Class
è gratuita per i partecipanti selezionati,
che hanno anche la possibilità di ricevere
un contributo per le spese di viaggio e
alloggio
- la possibilità di ospitare nelle proprie
sedi esperti in energia sostenibile allo
scopo di ottenere un supporto dedicato
per la realizzazione di progetti energetici
(Expert Missions). Gli esperti saranno a
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Mappa delle agenzie per l’energia in Europa, disponibile sul sito ManagEnergy all’indirizzo https://managenergy.eu/managenergy-agencies.

disposizione dell’agenzia per tre giorni,
durante i quali potranno condividere
la loro esperienza con il personale e
con i principali portatori di interesse
(autorità locali, istituzioni finanziarie e
investitori) al fine di facilitare lo sviluppo
e il finanziamento di progetti nel campo
dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili
- l’organizzazione di eventi di networking
per aumentare la cooperazione, la
conoscenza reciproca e lo scambio di
buone pratiche tra le agenzie per l’energia
europee, seguiti da conferenze aperte a un
pubblico più vasto – ManagEnergy Talks
- che ospiteranno keynote speech di esperti
internazionali.

incontro per le agenzie per l’energia,
che potranno informarsi sulle principali
novità in materia energetica, conoscere
meglio le altre agenzie (grazie a una
pratica mappa interattiva), inviare
contributi e promuovere eventi.
La visione di ManagEnergy è dunque
quella di far sì che le agenzie per l’energia
non solo possano diventare punti di
riferimento a livello locale, sia per il
settore pubblico, sia per il settore privato
e i cittadini, ma guidare efficacemente la
transizione energetica per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi europei
per il clima e l’energia.

Tutte le informazioni sulle opportunità
offerte da ManagEnergy, compresi i
moduli per l’iscrizione alle Master Class
e alle Expert Missions sono disponibili su
managenergy.eu.
Il sito, completamente rinnovato rispetto
al passato, vuole essere un punto di
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