
   
 

 

XPRESS – Sostegno agli appalti pubblici per facilitare la 

collaborazione tra PMI e settore pubblico per lo sviluppo e 

l’adozione delle energie rinnovabili nelle regioni 

XPRESS è un progetto finanziato nell’ambito del Programma UE Horizon 2020 e coordinato da 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.  

Il progetto si avvale del coordinamento scientifico dell’Università di York. 

Il progetto mira a facilitare l’introduzione delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) in città e 

comuni inizialmente nel Regno Unito, Italia, Norvegia, Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, 

Slovacchia, Portogallo e Belgio e poi 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 quello di aumentare la quota di soluzioni di energia 

rinnovabile nel consumo finale di energia. 

Per affrontare queste sfide, XPRESS creerà una piattaforma web come mezzo per: 

• aumentare l’interazione tra i committenti pubblici, le PMI innovative e gli utenti finali di 

innovazioni verdi; 

• mappare il fabbisogno energetico a basse emissioni di carbonio delle città e dei comuni con 

la tecnologia FER sviluppata da PMI innovative;  

• migliorare l’applicazione dei GPP alle tecnologie innovative FER;  

• aumentare la consapevolezza delle PMI innovative sulle tecnologie FER.  

 

 

INSME - International Network for Small and Medium Enterprises (il Network Internazionale per 

le Piccole e Medie Imprese) contribuirà al progetto con la stesura di casi studio di buone pratiche e 

l’identificazione di progetti di appalti pubblici, l’analisi dei dati raccolti che coprono sia le barriere 

agli investimenti nell’innovazione nelle FER che le PMI innovative e l’organizzazione di una serie 

di workshop di co-creazione nei paesi target del progetto per facilitare il dialogo tra gli stakeholder 

privati e pubblici per quanto riguarda il ruolo degli appalti pubblici nelle rinnovabili, le opportunità 

che possono generare così come le sfide che sia le autorità locali che le PMI devono affrontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://www.apre.it/


   
 

 
 
 

Workshop di co-creazione delle politiche XPRESS 

Green Public Procurement (GPP): opportunità per le piccole e 

medie imprese (PMI)  

30 giugno 2020  

Ore 11.30 – 13.00 

Il workshop si svolgerà online. 

Introduzione  

Gli appalti pubblici possono essere uno strumento efficace per promuovere l’innovazione e 

l’integrazione delle energie rinnovabili (ER) - dai comuni e dalle imprese. Tuttavia, ci sono anche 

barriere che devono essere superate. Ad esempio, può essere difficile per un’autorità pubblica 

trovare la piccola e media impresa che può offrire servizi innovativi. Allo stesso modo, complesse 

procedure di appalto pubblico potrebbero rappresentare un onere per le PMI. In questo contesto, il 

workshop presenterà l’iter di un tender, analizzando modalità di partecipazione, implementazione 

dei lavori ed eventuali barriere nella presentazione e gestione dei progetti.  

La sessione – che si svolgerà online per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti - ha lo scopo di 

identificare esempi di buone pratiche, considerando sia le barriere (comprese le norme UE sugli 

appalti) che le opportunità.  

Grazie agli interventi di attori provenienti sia dal settore pubblico che dal settore privato, i 

partecipanti avranno la possibilità di analizzare il tema del green public procurement da differenti 

prospettive, avendo così un quadro completo delle opportunità da cogliere così come che delle sfide 

da affrontare. 

 

La partecipazione è gratuita previa registrazione a questo link. 

 

Ulteriori informazioni:  

https://www.xpress-h2020.eu/ 

https://www.facebook.com/xpressh2020/ 

https://twitter.com/xpressh2020 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-green-public-procurement-opportunita-per-le-piccole-e-medie-imprese-108863523730
https://www.xpress-h2020.eu/
https://www.facebook.com/xpressh2020/
about:blank


   
 

 

 

 

Programma 

11.30 – 11.35 

 

Saluti di benvenuto e introduzione 

Riccardo Coletta, Coordinatore del progetto XPRESS, APRE – Agenzia per 

la Promozione della Ricerca Europea, Italia  

11.35 – 11.50 Green public procurement: analisi dell’iter progettuale 

Sergio Zabot, Politecnico di Milano 

Annalisa Corrado, AzzeroCO2  

11.50 – 12.20 Green Public Procurement: co-creation session  

Moderatore: Karl-Ludwig Schibel, Coordinatore, Climate Alliance, Italia  

Discussants: 

Maurizio Cusano, Energy manager per enti pubblici e privati 

Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi, Italia  

Patrizia Giancotti, Ufficio di Direzione “Promozione dello sviluppo 

sostenibile”, Città Metropolitana di Roma Capitale, Italia 

12.20 – 12.35 Questionario interattivo  

12.35 – 12.50 Q&A  

12.50 – 13.00 Conclusioni e prossimi passi 

Paola Zerilli, Coordinatrice scientifica del progetto XPRESS, Università di 

York, Regno Unito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


