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Programma del 
Seminario Tecnico

14:15/14:30: registrazione dei partecipanti

14:30/14:50: ing. Tommaso Spinosa
network manager - Sun 2050 

Introduzione e moderazione: Panoramica dello scenario: 
Sistemi energetici: opportunità, obiettivi e risparmio 
Quadro Normativo, Norme internazionali e figure 
coinvolte : Energy Manager, EGE, Energy Auditor.  

14:50/15:20: dr gino cecchettin 
d.V.  4-noks S.r.l. gruppo astrel 

Energie rinnovabili e monitoraggio 
dei consumi energetici:

applicazione ad un caso reale 

15:20/15.50: Dr. Enzo Tieghi 
Andrea Falcone – Servitecno S.r.l.

Introduzione di un Energy Information System per realizza-
re un EMS: dove, come, quanto e quando posso risparmia-

re, nel rispetto della compliance

15:50/16:10: Question Time e coffee Break

16:10/16.40:ing Tiziano innamorati
innova energy Solutions S.p.a. 

direzione commerciale e marketing Fer: 
un esempio - sistemi avanzati per la produzione

di Energia con sistemi termodinamici a concentrazione
solare : cenni a un caso applicativo

16:40/17:15: ing. Francesco rossi
Business developer - Bureau Veritas  italia S.p.a. 

D.Lgs. 102/2012: la certificazione ISO 50001 come 
strumento efficacie per una gestione razionale dell’energia 

(vantaggi, requisiti e relativo iter certificativo).
la certificazione delle competenze dell’Esperto nella 
Gestione dell’Energia (la Norma UNI CEI 11339:

la certificazione dell’EGE) 

17:15/17:45: dibattito: chairman dr e. Tieghi

leT’S go
green!

in collaBoraZione con

www.sun2050.com
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Le recenti politiche europee, il D.lgs 102/2014 e 
ulteriori provvedimenti legislativi,   nonché le po-
litiche di incentivazione  economica ad essi cor-
relate, hanno posto in rilievo i temi del rispar-
mio energetico, richiamando l’attenzione su tre 
azioni fondamentali, tra le quali una in particolare: 
l’efficientamento energetico.

Il tema della gestione dell’energia, è diventato un 
focus point delle policies delle organizzazioni a 
livello mondiale, che sono sempre più orientate 
all’etica ambientale. 

L’etica ambientale, quindi, si coniuga perfetta-
mente con la riduzione dei costi e l’efficien-
tamento energetico, consentendo quindi di 
raggiungere obiettivi di riduzione dell’impat-
to ambientale.

Un ruolo di spicco assumono anche le nuove fi-
gure responsabili all’interno delle Organizza-
zioni legate al ruolo della gestione dell’ener-
gia, peraltro legate ad uno scenario in forte 
evoluzione normativa. Sede di SVolgimenTo: 
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riSParmio energeTico
ed energy managemenT

Il seminario, affronterà il tema dell’uso razionale 
dell’energia e della relativa riduzione dei costi, di-
venuto ormai un target imprescindibile, tanto per 
aziende industriali  che per PMI ed  aziende ener-
givore in genere, oltrechè per il terziario e la P.A.
Verrà focalizzata l’attenzione sui seguenti aspetti:

• le soluzioni tecnologiche necessarie per il moni-
toraggio dei consumi energetici (smart metering, 
monitoraggio dei consumi e piattaforme di Energy 
management) con sensori e soluzioni HW/SW in-
novative;

• i sistemi informativi dedicati all’energy manage-
ment (EIS) e la gestione procedurale ed organizza-
tiva, riferiti a norme internazionali, che consentano 
di raggiungere obiettivi ispirati al risparmio ener-
getico mediante un uso razionale delle risorse;

• la certificazione UNI CEI EN ISO 50001, quale 
evidenza oggettiva della capacità di gestire pro-
cessi e organizzazioni in un’ottica di energy ma-
nagement.

• Highlights sull’uso di tecnologie FER di ultima 
generazione quali la concentrazione solare.

Gli organizzatori, il network SUN 2050 (sito 
www.sun2050.com) con la collaborazione di , 
4-Noks S.r.l. - Gruppo Astrel (sito www.4-noks.
com), Bureau Veritas Italia S.p.A. (sito www.bure-
auveritas.it), Innova Energy Solutions S.p.A. (sito 
www.innova.co.it),  ServiTecno S.r.l. (sito www.
servitecno.it), saranno rappresentate da relatori 
esperti di settore, che affronteranno le tematiche 
inerenti l’Energy Management ad ampio spettro, 
fornendo strumenti e soluzioni innovative, grazie 
a “case studies” (applicazioni su casi reali pre-
sentate dai relatori)  ed una demo live di un si-
stema di Smart metering ed Energy Management

ai ParTeciPanTi VerrÀ rilaSciaTo
Un aTTeSTaTo di ParTeciPaZione

Per partecipare al seminario, sarà necessario 
mandare una email avente per oggetto “confer-
ma partecipazione seminario tecnico del 18/06”, 
indicando nel corpo della mail il proprio nomina-
tivo, il ruolo ricoperto, la ragione sociale com-
pleta dell’azienda, ed i propri recapiti per poter 
essere contattati, al seguente indirizzo di posta 
elettronica:
mkt@sun2050.com


