BUSINESS INTERNATIONAL EVENT
ROMA, 25 MARZO 2010

RISERVATO A
RIFIUTI LAB ED ENERGIA LAB

PALAZZO ROSPIGLIOSI, VIA XXIV MAGGIO - 43

SMART GRID
I ITALIAN

FORUM
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Business International, in collaborazione con Enel, organizza il:

’"

"I ITALIAN SMART GRIDS FORUM. COME SVILUPPARE LE RETI ELETTRICHE DEL FUTURO:

REGOLAZIONE INTERNAZIONALE, POLITICHE DI FINANZIAMENTO, SFIDE TECNOLOGICHE E RUOLO DELL’ITALIA"

L’iniziativa si propone come la prima edizione di un appuntamento internazionale volto a riunire la Smart Grid Business
Community in Italia.

Obiettivo della conferenza è fare il punto su stato dell’arte, strategie di sviluppo, prospettive e azioni da intraprendere
per implementare la rete elettrica di nuova generazione.

Al centro del dibattito benefici, sfide regolatorie e tecnologiche e modalità di finanziamento della rete del futuro.

NON PERDA QUESTA PRIMA OCCASIONE DI CONFRONTO IN ITALIA CON:

✓ Gli esponenti delle istituzioni italiane ed europee di riferimento
✓ I senior executive delle principali utility europee coinvolte nel processo di implementazione delle reti intelligenti
✓ Il mondo dell'università e dell'industria IT attivo nella ricerca di soluzioni tecnologiche
✓ Le aziende che stanno sperimentando con successo nuovi modelli di approvvigionamento energetico
✓ Enel, leader a livello mondiale nell'implementazione delle Smart Grids

Main Sponsor

Con il patrocinio di

DATI PER LA FATTURAZIONE

Nome e Cognome
Qualifica
Società (ragione sociale)
Indirizzo (sede legale)
CAP
Città
Tel.
Fax
Partita I.V.A.(per fatturazione)

❏ Quota Standard

❏ Quota Speciale 16/03/10

SCHEDA DA COMPILARE E

ADV

Cell.
E-mail

INVIARE VIA FAX: 06 85.35.42.52 - 06 85.30.10.46

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Business International
S.p.A., Via Isonzo 42/c 00198 Roma (P. IVA 10086531000) utilizzando:
❏ assegno bancario o circolare ❏ bonifico bancario
- Banca di Credito Cooperativo di Anagni IBAN: IT93I0834474290000001840719
❏ addebito carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard
Carta
num.

u
u

1100,00
555,00

+ I.V.A. 20%
+ I.V.A. 20%

Il costo indicato comprende: documentazione, coffee break e colazione di lavoro

Valevole fino al ......... / ......... / .........

Per le disdette comunicate per iscritto entro 15 giorni dalla data dell’evento, sarà rimborsata la quota di partecipazione meno una penale del 30%. Dopo tale data non potremo accettare alcuna disdetta, l’azienda
potrà comunque iscrivere un sostituto.

PRIVACY Business International S.p.A. La informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell’Informativa prevista ai sensi dell'art.13, la preghiamo di digitare il seguente indirizzo: www.biweb.it/privacy. Nel caso desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi al trattamento dei suoi dati a
nostra disposizione, sarà sufficiente inviare un'email all'indirizzo: informativa@businessinternational.it oppure scrivere a Business International S.p.A., Via Isonzo
42/C, 00198 Roma.

TIMBRO E FIRMA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.businessinternational.it (Area Energia Ambiente & Utilities) oppure 06 84.54.12.96 - 268

