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Alcune tra le Associazioni/Organizzazioni più
significative che operano nella filiera
termoidraulica si sono riunite per dar luogo a
proposte che sviluppino il mercato delle
pompe di calore.

Secondo l’ultimo Rapporto del CRESME il
mercato impiantistico vale 32,6 miliardi
di euro e assorbe il 25,7% delle risorse
accrescendo il proprio ruolo nell’intera
produzione edilizia.

Perché le pompe di calore?
 Accelerare la transizione ecologica puntando sull’effetto combinato di efficienza
energetica e fonti rinnovabili
 Puntare su un comparto produttivo e una filiera industriale di eccellenza e fortemente
radicata sul territorio
 Investire su una delle tecnologia di punta per la decarbonizzazione
 Investire su una filiera che ha dimostrato di «saper fare sistema»
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Investire nelle pompe di calore: una strategia win win che genera opportunità

I 6 ambiti d’intervento
1. Tariffe elettriche
2. Strumenti di incentivazione

3. Formazione
4. Informazione e comunicazione
5. Renovation wave
6. Impianti di VMC per la prevenzione sanitaria

Un periodo «chiave» per il nostro futuro
risorse UE senza precedenti

una grande attenzione verso i temi ambientali

un biennio 2021-2023 di straordinari cambiamenti
legislativi

Ia casa al centro delle nostre funzioni come mai
in passato

Nel corso della mattinata daremo voce a importanti interlocutori istituzionali e associativi
per entrare nel merito degli obiettivi del Green Deal e dei 6 ambiti d’intervento
Il programma della giornata «in pillole»
 Illustrazione da parte di Amici della Terra del ruolo delle pompe di calore per la
transizione energetica
 Interventi istituzionali di ARERA, ENEA, GSE, ISPRA, RSE e Terna nonché del nuovo
Ministero per la Transizione Ecologia e della Commissione Europea
 Tavola rotonda di «filiera» con interventi di Assoclima, Amici della Terra, Assotermica,
Angaisa, AiCARR, Assistal, CNA, Confartigianato, Elettricità Futura, Enel SpA e Unione
Nazionale Consumatori

 Contributo ai lavori da parte dell’associazione European Heat Pump Association

Non ci resta che augurare a tutti …

buon lavoro!!
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