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BOOSTEE-CE COMUNICATO STAMPA 
Questo è il primo comunicato stampa del progetto che presenta scopi ed obiettivi, metodi e partnership del 

progetto BOOSTEE-CE. Il comunicato stampa deve essere inviato a) un elenco di media, se ne avete uno o 

b) un qualsiasi portale di notizie locali, oppure rivista specializzata o scientifica, ecc. Durante la lunga 

attesa per la sua realizzazione, l’esperienza maturata attraverso le fasi di preparazione delle azioni pilota 

e della loro realizzazione, nonché la progettazione della piattaforma OnePlace e dei modelli 3D, consentono 

oggi alla partnership di fornire una panoramica più dettagliata di ciò che il progetto sta sviluppando. 

 

"Grazie alla possibile partecipazione degli stakeholders locali agli eventi internazionali, i comunicati 

stampa potrebbero contenere riferimenti e interviste con i partner associati e gruppi target coinvolti 

nello sviluppo del progetto."  

 

“Migliorare l'efficienza energetica nelle città del Centro Europa 
attraverso un sistema di gestione intelligente dell'energia 
(BOOSTEE-CE) " 

L'efficienza energetica è un tema chiave per l'Europa e modella il nostro futuro in quanto l'uso di combustibili 

fossili va affrontato per combattere con successo i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza da tali 

fonti energetiche. BOOSTEE-CE INTERREG Central Europe mira ad affrontare questa sfida da diversi punti di 

vista: la partnership sviluppa la piattaforma OnePlace per le autorità pubbliche e per gli utenti finali  

dell’energia e comprende 4 diversi moduli: 

- Il “Living Energy Marketplace”: un database online che aiuta a comprendere tutti i diversi tipi di 

misure di efficientamento energetico e dispositivi elettronici esistenti, che sarà reso accessibile 

anche ad appaltatori qualificati in grado di realizzare investimenti in efficienza energetica; 

- Il “3D Energy Management System”: un sistema webGIS in cui si può navigare in una mappa 

urbana, selezionare un edificio in 3D e recuperare dati come l'audit energetico o altre 

informazioni catastali / di costruzione. Questo sistema di gestione mira ad armonizzare le diverse 

fonti di dati in un unico database e renderle visibili sulla piattaforma OnePlace. Le città 

partecipanti testeranno e convalideranno il sistema attraverso le loro aree pilota, che sono 

illustrate e consultabili sul visualizzatore online: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a
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- L“Energy Efficient Cities”: un modulo che consente lo scambio di esperienze e buone pratiche tra 

le città quindi per le Autorità pubbliche, per i Comuni e per altri ulteriori attori pubblici; 

- Il “Financing Energy Efficiency”: un'attraente presentazione visiva dei risultati della strategia 

finanziaria transnazionale (road map finanziaria), esempi di buone prassi e indicazioni pratiche per 

utilizzare le risorse nazionali e a livello UE. Il progetto BOOSTEE-CE cerca anche di catturare e 

presentare i metodi di finanziamento degli investimenti di efficienza energetica che saranno 

trasferiti nelle regioni partecipanti – le “Road map dell’efficienza energetica”. Il modulo assisterà 

le autorità locali e gli enti pubblici nel loro impegno a finanziare l'efficienza energetica presentando 

i metodi di finanziamento degli investimenti in efficienza energetica e trasferirli nelle “Road map 

dell’efficienza energetica” delle regioni partecipanti. 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a7
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a7
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Inoltre, 8 azioni pilota – saranno implementate per esplorare il potenziale dello smart metering negli edifici 

pubblici e, infine anche per diminuire le emissioni di CO2. Ciò richiederà il monitoraggio dei consumi di 

elettricità, calore, gas o acqua con contatori intelligenti e raccomandazioni su come raggiungere un livello 

più elevato di efficienza energetica, generazione di energia e risparmio finanziario utilizzando misure e 

dispositivi tecnici (contatori intelligenti) o modificando il comportamento degli utenti. 

Il progetto BOOSTEE-CE è frutto del lavoro comune e della cooperazione di 13 partner provenienti da 7 paesi 

con una durata che va dal 01.06.2017 al 31.05.2020. Il nostro obiettivo è di rendere durevoli prodotti e 

risultati del progetto oltre la sua durata, quindi seguiteci nella nostra mission sia su Fb che sul sito di 

progetto: 

https://www.facebook.com/BOOSTEECE/ 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html 

 

 

 


