
 

 

About renewAfrica 

 

renewAfrica: 

un'iniziativa europea per il futuro delle energie rinnovabili in Africa  

Cos’è l'iniziativa renewAfrica? 

renewAfrica è un’innovativa iniziativa europea, sostenuta da più parti interessate, per 

accelerare la transizione verso l'energia sostenibile in Africa. Mira a dare slancio agli 

investimenti nelle energie rinnovabili che favoriranno lo sviluppo sostenibile del 

continente. 

 

Cosa vuole raggiungere l'iniziativa renewAfrica? 

L'iniziativa mira a dare una svolta al raggiungimento dell’accesso sostenibile all'energia 

rinnovabile su scala trasformativa in tutto il continente africano. Promuove la creazione 

di un programma, integrato ed europeo, di sostegno agli investimenti nelle 

rinnovabili. Attraverso questa iniziativa, i leader del settore collaborano per creare un 

ambiente favorevole agli investimenti nelle energie rinnovabili, in modo da dare loro uno 

slancio. L'iniziativa rappresenta un nuovo approccio strategico di partenariato pubblico-

privato per supportare l'Africa nella realizzazione della sua transizione verso 

l'energia pulita. 

 

Cosa ha portato a renewAfrica e in che cosa differisce da altre iniziative? 

• Sono stati compiuti progressi significativi grazie ai programmi nazionali e internazionali a 

sostegno degli investimenti nelle rinnovabili, ma sono necessari ulteriori sforzi per aumentare 

gli investimenti. È necessario espandere e diversificare il sostegno in termini di accesso a tutti 

i paesi africani, diversificazione delle tecnologie, inclusione di progetti di diverse dimensioni, 

estensione della rete, meccanismi di de-risking e supporto a tutte le fasi di investimento. 

• Portare gli investimenti nelle rinnovabili in Africa su scala trasformativa richiede il 

superamento delle sfide poste dai quadri normativi, regolatori e amministrativi, nonché di 

quelle poste dalla capacità locale e di accesso ai finanziamenti, che gli investitori devono 

affrontare nelle economie emergenti. 

• L'industria europea delle rinnovabili, gli investitori, le istituzioni finanziarie e gli enti politici 

e di sviluppo sono in grado di offrire una guida su ciò che è necessario per raggiungere il futuro 

delle rinnovabili in Africa basandosi sulla propria vasta esperienza in un campo in rapida 

evoluzione. 

 



 

 

About renewAfrica 

Cosa comporta l'iniziativa renewAfrica? 

L'iniziativa mira a dare slancio agli investimenti privati creando un programma 

di sostegno che sia integrato, versatile, olistico e inclusivo e con un proprio quadro 

istituzionale. L'iniziativa mira a: 

1) promuovere un dialogo ad alto livello per sviluppare quadri normativi e di policy favorevoli 

agli investimenti; 

2) lavorare su proposte di schemi di finanziamento e de-risking per facilitare lo sviluppo dei 

progetti; 

3) promuovere capacity-building e knowledge-transfer per stimolare lo sviluppo di progetti 

a lungo termine; 

4) fornire un supporto adeguato a livello politico e normativo mettendo a disposizione 

strumenti adeguati per tutte le fasi del progetto, per tutte le tecnologie e per tutti i paesi. 

 

Chi è coinvolto? 

L'iniziativa renewAfrica è nata in seno al settore dell'industria delle rinnovabili, e riunisce la 

leadership di questo e degli altri settori coinvolti per dare slancio agli investimenti e portare 

avanti la transizione all'energia sostenibile in Africa. L'iniziativa riunisce i leader dei settori 

finanziario, industriale, istituzionale e dello sviluppo per unire le forze e promuovere 

attivamente i suoi obiettivi, il cui impegno si riflette nella dichiarazione di intenti non 

vincolante firmata da 20 soggetti*. 

 

Quali sono i prossimi passi dell'iniziativa renewAfrica? 

Il 19 giugno ad Addis Abeba, in occasione della conferenza annuale di RES4Africa Foundation, 

l’iniziativa renewAfrica verrà presentata a UNECA e all’African Union. Verranno poi creati 

gruppi di lavoro composti dai massimi esperti delle organizzazioni firmatarie della lettera di 

intenti, che si riuniranno per proporre una governance e vari aspetti tecnici che il nuovo 

strumento europeo dovrebbe comprendere, così da presentare quanto svolto, nel prossimo 

autunno, alla Commissione Europea. 

 

*La Dichiarazione di Intenti è firmata da: ABB, Cassa Depositi e Prestiti, DNV GL, EDP Renewables, 

Enel Green Power, Ge Renewable Energy, Intesa Sanpaolo, Nordex, Nordic Energy Research, Norfund, 

Pöyry, Prysmian, PwC, REC Group, Siemens Gamesa, SMA, Solar Power Europe, Soltec, Total Eren, 

Vestas. 

Per maggiori informazioni: www.res4africa.org, communication@res4africa.org 


