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ONE-STOP SHOPS PER 
RENDERE GLI EDIFICI 
ENERGETICAMENTE 
PIU’ EFFICIENTI

ESPANDERE LE SOLUZI-
ONI DI PADOVAFIT! PER 

LA RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI 

Il progetto PadovaFIT Expanded è finanziato dal programma 
di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020, 
convenzione di sovvenzione n. 847143.

Sito web: padovafit.eu

Twitter: @PadovaFITeu

Facebook: PadovaFit Expanded

V I S I O N

Creare centri di supporto 
alla domanda e all’offerta 
per motivare e sostenere 
la ristrutturazione degli 
edifici privati in Italia, 
Romania e Bulgaria:

ONE-STOP-SHOPS 
PER I SERVIZI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA SERVICES
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• identificare le condizioni abilitanti e le miglio-
ri pratiche che guidano i servizi integrati di 
riqualificazione energetica delle abitazioni, ba-
sati su finanziamenti pubblici e/o privati, che 
sostengano i cittadini a conseguire risparmi 
energetici ambiziosi

• ridurre il divario informativo nel settore della 
riqualificazione energetica residenziale privata 
tra domanda e offerta

• migliorare le procedure tecniche per la 
riqualificazione energetica, per ridurre i costi e 
migliorare la qualità dell’offerta

• migliorare le condizioni di finanziamento per 
gli interventi di riqualificazione energetica

• sviluppare e attuare un One-Stop-Shop che 
fornisca servizi integrati ai cittadini di 4 aree 
pilota in 3 diversi paesi dell’UE

• identificare soluzioni per eliminare le 
barriere legali, politiche, finanziarie, tecniche 
e organizzative che limitano l’attuazione di 
servizi integrati di riqualificazione energetica 
delle abitazioni

• rafforzare le capacità del mercato energetico 
pubblico e privato

S C O P O
Il progetto vede la forte collaborazione di 
otto partner provenienti da quattro Stati 
Membri dell’UE. 

Partendo dall’esperienza maturata nel 
precedente progetto PadovaFIT!, la città 
di Padova attiverà un One-Stop-Shop per 
stimolare la riqualificazione energetica 
degli edifici privati.
Il progetto intende replicare questo modello 
di business nella città di Timisoara, che 
beneficerà del lavoro pioneristico svolto 
in Italia e lo adatterà alle condizioni socio-
economiche locali.
L’Agenzia per l’Energia di Plovdiv supporterà 
le città di Smolyan e Vidin (Bulgaria) 
prendendo esempio dai casi studio di 
Padova e Timisoara e preparando un piano 
d’azione per lo sviluppo di due One-Stop-
Shop in Bulgaria. 
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PadovaFIT Expanded 
mira a creare e pilotare 
un One-Stop-Shop 
dedicato ai servizi 
di riqualificazione 
energetica delle 
abitazioni. 

Partendo dall’esperienza maturata dalla 
città di Padova (Italia), espandendo il 
concetto di One-Stop-Shop alle città di 
Timisoara (Romania) e di Smolyan e Vidin 
(Bulgaria). 
Il concetto di One-Stop-Shop si basa 
sulle esperienze simili già esistenti, che 
motivano e sostengono i proprietari di 
abitazioni ad investire per l’incremento 
dell’efficienza energetica dei propri 
immobili e stimolano l’offerta di soluzioni 
tecniche e finanziarie innovative.


