Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile: aggiornamenti
normativi, obblighi ed opportunità per l’industria
Come muoversi in vista dell’evoluzione del mercato

31 marzo 2017, Bologna

Oltre ad essere elemento principale dell’Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici, l’efficienza
energetica rappresenta un passo fondamentale per accrescere la competitività delle imprese italiane. Gli
investimenti in efficienza energetica sono abilitati da analisi quantitative specifiche che devono basarsi su
valutazioni indipendenti e standard certificabili.
Dopo il successo degli ultimi 3 anni, NE Nomisma Energia torna con l’appuntamento annuale dedicato
all’energy management con un focus sui Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001 e sulle nuove Linee Guida
ENEA per il monitoraggio dei consumi nelle diagnosi energetiche obbligatorie. L’evento gratuito è volto a
fornire uno spazio di approfondimento e dibattito su tematiche di sempre maggiore interesse per le aziende
che trainano l’economia del Paese.
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PROGRAMMA
Venerdì 31 marzo 2017
9:30 Registrazioni
9:45
Apertura lavori: introduzione al tema dell’efficienza energetica
Davide Tabarelli, NE Nomisma Energia
10:00
Le nuove linee guida ENEA per il monitoraggio dei consumi nella diagnosi energetica ai sensi del Decreto 102/2014
Silvia Ferrari, ENEA
10:30
La norma ISO 50001: implementazione e verifica dei requisiti del Sistema di Gestione dell’Energia
Pamela Massi, NE Nomisma Energia
Alessandro Ficarazzo, Certiquality
11:00 Coffee Break
11:30
Componenti e sistemi per il monitoraggio energetico nelle industrie
Jessica Curcio, Schneider Electric
11:45
Tecnologie innovative: i risparmi ottenibili dalla sostituzione dei bruciatori
Luca Borghi, Weishaupt
12:00
Ottimizzazione di un impianto di cogenerazione
Andrea Peano, QuanTek
12:15 Q&A

Al termine dell’evento i consulenti di NE Nomisma Energia
saranno a disposizione per incontri B2B e per svolgere una
gap analysis gratuita. La gap analysis ti permetterà di
verificare gli scarti del Sistema di Gestione dell’Energia della
tua organizzazione, rispetto ai requisiti dello standard ISO
50001.

Per iscriverti
compila il modulo online

Partner tecnici
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Per prenotare un incontro B2B scrivi una email a
info@nomismaenergia.it

