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DESTINAZIONE ITALIA, ZANONATO:
MISURE CHE DANNO IMPULSO ALLA
RIPRESA ECONOMICA
Tagli alla bolletta elettrica per 850 milioni, sconti per le tariffe Rc
auto fino al 10%, detrazioni fiscali del 19% per l'acquisto dei libri e
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. E ancora: misure
destinate a favorire l’internazionalizzazione delle imprese, la
digitalizzazione e la riqualificazione produttiva di aree di crisi
industriale.
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Come fare per
FIERE, ZANONATO: SETTORE
STRATEGICO PER IL MADE IN
ITALY E TRAINANTE
DELL’ECONOMIA

Riunione del tavolo: Governo,
Regioni, Associazioni e Enti
che decidono di fare
squadra.
“Le Fiere sono un veicolo di
straordinaria importanza per
l’internazionalizzazione delle
imprese e per la promozione
del made in Italy e
rappresentano un settore
trainante dell’economia del
Paese”. Lo ha detto il Ministro
dello Sviluppo Economico
Flavio Zanonato che oggi ha
presieduto la riunione del
Tavolo di coordinamento del
sistema fieristico nazionale,
previsto dall’Intesa StatoRegioni dell’8 luglio 2010.
[segue]
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Zfu provincia di Carbonia- Iglesias: al via il
bando per la presentazione delle domande
Con decreto direttoriale 13 dicembre 2013 è
stato adottato il bando per l’attuazione
dell’intervento nel territorio dei comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias.
Efficienza energetica, presentato il Rapporto
2013
La promozione dell’efficienza energetica del
patrimonio immobiliare nazionale attraverso il
completamento e il miglioramento dello
strumento normativo della certificazione energetica. Se ne è
discusso oggi al Ministero dello Sviluppo Economico
i[segue]
Innovazioni
nelle
regioni
convergenza:
modifiche al bando macchinari
Con decreto ministeriale 4 dicembre 2013 sono
state apportate modifiche in relazione alla
procedura per accedere alle agevolazioni in
favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Bando [segue]
Radio digitale: al via la procedura per l’assegnazione dei
diritti d’uso in Trentino Alto Adige
Il Ministero dello Sviluppo Economico avvia la procedura per
l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze radio in
tecnica digitale nella regione Trentino Alto Adige
in conformità a quanto [segue]

PEC e imprese in fase di cancellazione
Le imprese individuali hanno dal 2013 l'obbligo
di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) al registro delle imprese. Tale
obbligo non si applica però nel caso di imprese
individuali soggette alla cancellazione dal registro delle
imprese.
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Contenziosi
su
bandi
riassegnazione
frequenze: notifica per pubblici proclami
Notifiche per pubblici proclami disposte dal TAR
Lazio a seguito di contenziosi aventi ad oggetto i
bandi per le domande di inserimento nelle
graduatorie previste dalla procedura di revisione del piano di
assegnazione delle frequenze [segue]
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dell’Organozzazione Mondiale del Commercio

di sostegno

20-11-2013 - Ministro Flavio Zanonato

Avvisi di selezione e

Farnesina - Vertice Italia - Francia
18-11-2013 - Viceministro Carlo Calenda
Ore 9:00 - Ministero dello Sviluppo Economico, Sala

call esperti

degli Arazzi - Incontro con la delegazione del
Bandi e gare

Governo canadese [segue]
18-11-2013 - Sottosegretario Claudio De Vincenti

Pubblicazioni

Napoli, 18-19 novembre, Mostra d'Oltremare Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti-

Statistiche

Regioni, "Carte della qualità e contratti dei Servizi

Consultazioni aperte

Pubblici locali" [segue]
Elenco eventi

Area personale

LINK UTILI

- ELENCO COMPLETO

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 Roma
Partita IVA 80230390587
Contatti - URP - PEC - Glossario - Mappa - Accessibilità
Archivio - Privacy - Note legali - Dati per il monitoraggio
Servizi di egovernment di futura attivazione - Siti tematici

www.sviluppoeconomico.gov.it

2/2

14/12/13

Efficienza energetica, presentato il Rapporto 2013

ALTO CONTRAS TO

MINIS TRO

MINIS TERO

DIPARTIMENTI

Home » Il portale informa » Per il cittadino
IL PORTALE INFORMA
Notizie

EFFICIENZA ENERGETICA, PRESENTATO
IL RAPPORTO 2013

Per il cittadino
Per l'impresa
Per i media
Normativa
Servizi

12 dicembre 2013
La promozione
dell’efficienza
energetica del
patrimonio
immobiliare nazionale
attraverso il
completamento e il
miglioramento dello
strumento normativo
della certificazione
energetica. Se ne è
discusso oggi al
Ministero dello
Sviluppo Economico in occasione della presentazione del Rapporto 2013
sullo Stato di Attuazione della Certificazione Energetica degli Edifici - diffuso
dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) - per quanto riguarda i risultati
conseguiti nel 2012.
“Il Rapporto 2013 - sottolinea il Direttore Generale per l’Energia Nucleare, le
Energie rinnovabili e l’Efficienza Energetica del MISE Sara Romano nella
presentazione dello studio - costituisce un indispensabile strumento per
migliorare l’informazione sul tema della certificazione energetica e per
accrescere la consapevolezza dei vantaggi che offre ai cittadini e alle imprese
del settore”.
Nel corso dell’appuntamento - moderato dal Presidente del CTI Cesare Boffa sono stati evidenziati gli obiettivi raggiunti a livello nazionale non solo in
termini di riduzione strutturale dei consumi energetici ma anche di stimolo alla
crescita economica, di spinta all’utilizzo di tecnologie e materiali avanzati, di
creazione di nuove possibilità occupazionali per i specialisti del settore.
Per maggiori informazioni
Comunicato stampa
Sito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI)

Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e
l’efficienza energetica > Divisione VII - Efficienza energetica e
risparmio energetico
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Roma, 12 dicembre 2013- La promozione dell’efficienza energetica del
patrimonio immobiliare nazionale attraverso il completamento e il
miglioramento dello strumento normativo della certificazione energetica. Se ne
è discusso oggi al Ministero dello Sviluppo Economico in occasione della
presentazione del Rapporto 2013 sullo Stato di Attuazione della Certificazione
Energetica degli Edifici- diffuso dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI)- per
quanto riguarda i risultati conseguiti nel 2012.
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Nel corso dell’appuntamento- moderato dal Presidente del CTI Cesare Boffasono stati evidenziati gli obiettivi raggiunti a livello nazionale non solo in
termini di riduzione strutturale dei consumi energetici ma anche di stimolo alla
crescita economica, di spinta all’utilizzo di tecnologie e materiali avanzati, di
creazione di nuove possibilità occupazionali per i specialisti del settore.
In questo quadro la pubblicazione, nel corso del 2013, della legge n. 90 che
recepisce la Direttiva 31/2010 (EPBD) potenzia, insieme ad altre misure
approvate dal governo, gli strumenti di sostegno fiscali alla promozione
dell’efficienza energetica degli edifici.
L’impegno assunto è di continuare anche nei prossimi mesi la collaborazione
con gli enti tecnici e scientifici del settore per armonizzare la legislazione
nazionale e regionale e per rendere operative tutte le misure normative,
puntando a dare più respiro al mercato della certificazione energetica.
“Il Rapporto 2013 - sottolinea il Direttore Generale per l’Energia Nucleare, le
Energie rinnovabili e l’Efficienza Energetica del MISE Sara Romano nella
presentazione dello studio - costituisce un indispensabile strumento per
migliorare l’informazione sul tema della certificazione energetica e per
accrescere la consapevolezza dei vantaggi che offre ai cittadini e alle imprese
del settore”.
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