
COLLABORA  
E CONDIVIDI  
le informazioni 
della tua comunità 
energetica 
con il progetto 
NEWCOMERS!

Trarrai i seguenti 
vantaggi:
→ opportunità di 

confronto, condivisione 
delle conoscenze, 
apprendimento 
reciproco;

→ possibilità di  
contribuire alla 
definizione delle 
politiche nazionali 
ed europee per le 
comunità  
energetiche.

newcomersH2020.eu

Entra in contatto 
con il progetto 
NEWCOMERS!

Il progetto NEWCOMERS (New Clean 
Energy Communities in a Changing 
European Energy System) fornisce 
consigli ed indicazioni utili per 
supportare le nuove comunità 
energetiche che utilizzano fonti 
rinnovabili. L’obiettivo è di favorirne la 
diffusione evidenziando i vantaggi per i 
cittadini dell’Unione Europea.

S CO PR I  L E  N U OVE  CO M U N I TÀ  E N E R G E T I C H E

Iscriviti alla 
nostra newsletter

DESIDERI IMPEGNARTI E FARE RETE 
CON ALTRE COMUNITÀ ENERGETICHE?

http://newcomersH2020.eu
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Il progetto NEWCOMERS si occupa dei seguenti 
aspetti riguardanti le nuove comunità energetiche:

CONDIVISIONE 
DELLE 

CONOSCENZE

CONTESTO 
NORMATIVO  
E POLITICO

ASPETTI 
ECONOMICI 
E SOCIALI

BUSINESS  
MODELS  

INNOVATIVI 

ATTORI E 
TECNOLOGIE

SMART ENERGY 
SYSTEMS 

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
E DEMAND 
RESPONSE

FONTI DI 
ENERGIA A  

BASSE EMISSIONI 
DI CARBONIO

Iscriviti alla 
nostra newsletter
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STIMOLARE PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO ED INTERAZIONE  
fra gli attori locali ed i membri delle 
comunità energetiche

I principali risultatiPrincipali obbiettivi

IDENTIFICARE, STUDIARE E SUPPORTARE  
le comunità energetiche innovative che 
assicurano ai propri membri energia pulita a 
costi accessibili

ANALIZZARE 10 COMUNITÀ ENERGETICHE 
IN 6 STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA  
focalizzando l’attenzione sui loro business 
models e sul loro potenziale di sviluppo 
sostenibile

ESAMINARE LO STATUS QUO E FORNIRE 
SUGGERIMENTI ED INDICAZIONI  
all’Unione Europea ed ai governi nazionali e 
regionali riguardo alle condizioni che possono 
favorire la costituzione di nuove comunità 
energetiche

→ CLASSIFICARE per tipologia le nuove comunità 
energetiche che utilizzano energie rinnovabili

→ COMPARARE le condizioni politiche, 
normative, territoriali e sociali in cui operano le 
comunità energetiche nei 6 paesi partner

→ ESAMINARE i business models delle comunità 
energetiche

→ MAPPARE gli attori, le reti, le conoscenze e le 
competenze presenti nelle nuove comunità 
energetiche

→ COMPRENDERE i valori, le attitudini, le 
percezioni ed il comportamento dei membri 
che compongono le comunità energetiche

→ FORNIRE raccomandazioni finalizzate 
all’elaborazione di politiche di supporto alle 
comunità energetiche

Per maggiori informazioni: www.newcomersH2020.eu   

   info@newcomersH2020.eu        twitter.com/NEWCOMERS_H2020          www.linkedin.com/company/newcomers-h2020

8 PARTNER PROVENIENTI DA  
6 DIVERSI STATI MEMBRI
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