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• approfondire l’impatto delle novità legislative in termini di opportunità per le
aziende, analizzare le buone pratiche e condividere gli strumenti di lavoro
• acquisire le informazioni chiave per valutare un investimento in efﬁcienza
energetica
• incontrare possibili partner, clienti, fornitori

Prendere parte al Forum Efﬁcienza Energetica consentirà di:

Il dibattito sarà corroborato dalla presentazione di Case History cross industry.

Al centro dell’Edizione 2014 approfondimenti e dibattiti sugli orientamenti normativi
europei, sulle novità e sulle misure correlate al recepimento della Direttiva UE in Italia
e sulle strategie di efﬁcientamento energetico delle aziende che stanno implementando un sistema di gestione dell’energia, con particolare riferimento a leve, priorità,
processi e modelli di business e di ﬁnanziamento.

Incontro annuale volto a fornire aggiornamenti su normativa, incentivi, strumenti di
ﬁnanziamento e modelli di business correlati all’attuazione di interventi di efﬁcientamento in azienda, il Forum Efﬁcienza Energetica si propone come un’occasione di
confronto sulle opportunità per le imprese (industria e soggetti obbligati) tra Energy
Manager, Utility, Key Player istituzionali, Istituti di Credito, Esco, fornitori di servizi e
soluzioni.

Sfide, strategie, modalità operative e strumenti finanziari per
l’efficientamento energetico in azienda alla luce del recepimento
della Direttiva UE e nel contesto economico attuale.
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La sessione plenaria è
organizzata da:

Implementare l’efﬁcienza
energetica nelle aziende
di produzione.
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