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• Green Deal - EPBD 3  - SRI.

• Sostenibilità al centro del PNRR.

• Efficienza energetica, economia 

circolare, digitalizzazione che abilita  

alla sostenibilità: fiore all’occhiello 

italiano.

• Fare sistema tra istituzioni e imprese.

Piani di sviluppo

rinnovamento normativo

nuovi standard 

«Digital & Green» .

Approfittare di alcune confluenze di sistema per rilanciare il Paese

Fondi europei e nazionali 

per la crescita sostenibile.

Eccellenza italiana 

tecnologica e verde.

Pubblico e privato sintonizzati .
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La smartizzazione degli edifici per la crescita sostenibile in 5 proposte 

1. Finanziare la trasformazione digitale degli edifici come strategia di crescita e 

adattamento post emergenza sanitaria (nel residenziale e nel terziario).

2. Sostenere la ripresa economica di settori italiani impattati dal covid anche attraverso 

la digitalizzazione degli edifici, in particolare: Ospedali, Scuole, Hotel, Retail.

3. Legare aiuti economici mirati a progetti di riqualifica degli edifici che prevedano l’uso 

di sistemi di gestione e controllo (BACS).

4. Dare premialità integrativa per livelli elevati di digitalizzazione attraverso l’uso 

diffuso dell’indice degli smartizzazione degli edifici (SRI) anche per quelli esistenti.

5. Prevedere un programma di finanziamento pluriennale e continuativo per la 

smartizzazione degli edifici analogo al piano italiano  «Industria 4.0»  degli ultimi 3 

anni.
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Cogliere l’occasione del Recovery Plan per un’ Italia verde e competitiva

NGEU: €209 mld 

Italia

Progetti di livello necessitano 

di idee e competenze 

Kyoto Club vuole 

accompagnare lo sviluppo del 

PNRR facendosi portavoce e 

amplificatore di proposte di 

policy e di progetto per la 

sostenibilità che porta sviluppo

15 Set-20 1 Gen-21 30 Apr-21

Linee guida Piano e progetti

PNRR

Delle  «6 missioni» di investimento del piano, almeno 4 

sono necessariamente a vocazione green 

fino a 30 Lug-21

approvazione

Alcune prime operazioni
1. «Indagine sulla Trasformazione Digitale & sulla Sostenibilità delle 

PMI»  (www.kyotoclub.org)

2. «Ripartire dagli edifici smart nel post Covid» - 30 novembre 2020 

3. «Legge di Bilancio e Transizione 4.0 come occasioni di Crescita e 

Sostenibilità» - 15 dicembre 2020

37% Green Deal

20% Transizione Digitale

Meccanismi operativi

invio formale piano

http://www.kyotoclub.org/


«Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta»
(Milton Berle)


