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Introduction 

L’obiettivo di questo Stakeholder Café organizzato nell'ambito del progetto H2020 XPRESS in 
cooperazione con il progetto W4RES è incentrato sulle potenzialità non ancora pienamente 
sviluppate degli appalti pubblici e nel supporto all’applicazione di tecnologie innovative nella 
trasformazione energetica, senza trascurare il tema quantomai attuale dello stimolo all’iniziativa 
femminile nel settore energetico. In particolare, verranno presentati esempi di successo di Green 
Public Procurement nel settore energetico e gli elementi che hanno contribuito al loro successo. 
Inoltre, le testimonial femminili danno voce all’esigenza di incentivare la presenza delle donne in 
questo ambito tecnologico. 
In particolare, i due progetti mirano al superamento delle barriere di natura burocratica, finanziaria e 
tecnica che ostacolino il pieno coinvolgimento di pubbliche amministrazioni ed imprese innovative 
nello sviluppo del GPP nel settore delle energie rinnovabili, promuovendo al tempo stesso un più 
alto coinvolgimento dell’imprenditoria femminile e sviluppando strumenti a beneficio sia delle 
pubbliche amministrazioni sia delle imprese. L’incontro è parte di un percorso più ampio in 
partenariato con attori e network europei che collaborano al successo di queste iniziative. 
 

Per ulteriori informazioni: 

 
www.xpress-h2020.eu 

 
www.facebook.com/xpressh2020 

 
twitter.com/xpressh2020 

 
  



 
 
 
 
 
Agenda 

14.00 Presentazione progetto XPRESS (Paola Zerilli UoY – Riccardo Coletta 
APRE) 

14.10 Il GPP e le P.A. – La transizione energetica attraverso il GPP  
Arch. Margherita Finamore – Comune di Pesaro 

14.25 Il GPP e le P.A.  
– Esperienze SUA-RB e prospettive 
Liliana Santoro Direttore Generale Dipartimento Stazione Unica Appaltante 
(SUA-RB)  
– Ruolo della Società Energetica Lucana nella promozione della fruizione e 
della produzione delle energie rinnovabili a vantaggio delle pubbliche 
amministrazioni della Basilicata 
Massimo Scuderi SEL spa 

14.40 Il GPP e le PMI – Soluzioni innovative di trattamento e valorizzazione dei 
fanghi di depurazione. L’esperienza di ICMEA quale capofila di un RTI in un 
contratto di appalto pre-commerciale con la Regione Puglia  
Ing. Claudio Amorese ICMEA in rappresentanza del Distretto Produttivo 
Pugliese delle Energie Rinnovabili “La Nuova Energia” 

14.50 Il GPP – La sperimentazione di CiviEsco: il contratto EPC all'interno del 
Partenariato Pubblico Privato di iniziativa Privata 
Massimo Bolzicco - Direttore Generale, Andrea Sacchetto - EGE e Energy 
Manager CIVIESCO 

15.05 Il progetto W4RES: come incentivare l’iniziativa femminile nel settore delle 
energie rinnovabili 
Miriam de Angelis, APRE 

15.20 Dialogo e domande sul tema  
moderatori Paola Zerilli e Riccardo Coletta 

15.30 Conclusioni 
 
Istruzioni per accedere alla riunione da remoto 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/597127541 
 
Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 42  
 
Codice accesso: 597-127-541  
 
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.  
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com 
ID riunione: 597 127 541  
Oppure chiama direttamente: 597127541@67.217.95.2 o 67.217.95.2##597127541  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l’app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/597127541  
  



 
 
 
 
 
Il progetto XPRESS  

XPRESS – Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between 
SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions 

XPRESS è un progetto finanziato nell'ambito del programma EU Horizon 2020 e coordinato da 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. 
Il progetto si avvale del coordinamento scientifico dell'Università di York. 
XPRESS mira a facilitare l'introduzione di fonti di energia rinnovabile (RES) nelle città e nei 
comuni a partire dal Regno Unito, Italia, Norvegia, Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, 
Slovacchia, Portogallo e Belgio e in tutti i paesi europei. 
XPRESS si concentra sul sostegno alla collaborazione tra i governi locali e le piccole e medie 
imprese (PMI) attraverso il Green Public Procurement (GPP). 
L'obiettivo finale e più importante è aumentare la quota di soluzioni di energia rinnovabile nel 
consumo finale di energia. 


