Riduzione dei consumi energetici
Volano per la competitività
La riduzione dei consumi di energia è una sfida per le
istituzioni, i cittadini e le aziende. Per essere all’altezza,
occorre puntare sullo sviluppo di nuove tecnologie e
sull’adozione di nuovi strumenti di incentivazione. Vincere
la sfida comporta un vantaggio sicuro non solo per la
salvaguardia dell’ambiente, ma anche per dare rinnovato
impulso al sistema produttivo e imprenditoriale. Questo
il tema attorno al quale ruoterà il convegno “Risparmio
energetico, la sfida del futuro”, promosso dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Trieste il 23 novembre 2009.
Un appuntamento in linea con l’impegno profuso dall’ente
camerale triestino in materia di energia e ambiente e una
preziosa occasione di approfondimento.
Con il supporto scientifico e tecnico di alcuni esperti
e l’analisi di alcuni modelli virtuosi del settore, ci si
pone infatti l’obiettivo di esaminare gli aspetti specifici
di maggiore interesse per il mondo dell’impresa,
come il miglioramento dell’efficienza energetica in
ambito industriale, l’aggiornamento sulla certificazione
energetica degli edifici e sulle incentivazioni previste per
la realizzazione di interventi e impianti “energy saving”.
La prima parte dei lavori è dedicata al tema del risparmio
energetico “a misura d’impresa”, con l’esposizione di
alcune “case history” aziendali di rilievo. La seconda
parte si concentra sulla conoscenza degli strumenti
e degli incentivi a livello regionale e nazionale volti a
incrementare lo sviluppo sostenibile.

Opportunità, strumenti e incentivi per le imprese.

23 novembre 2009

Segreteria Organizzativa:
Orange – Gruppo Rem
Viale Duodo, 90
33100 Udine (UD)
tel. +39 0432 179 33 50
fax. +39 0432 179 33 60
orange-pr@grupporem.com

www.ts.camcom.it
Trieste, piazza della Borsa, 14
Sala Maggiore Camera di Commercio

Programma

Case History

Moderatore: Giulio Garau, giornalista de “Il Piccolo”

11:00 Sfide e Opportunità: un caso di Efficienza Energetica
Marco Golinelli, vicepresidente Wärtsilä Italia S.p.A
Power Plants

8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Introduzione
Antonio Paoletti, presidente Camera
di Commercio di Trieste
Saluto delle autorità
Interventi
Roberto Menia, sottosegretario
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Riccardo Riccardi, assessore regionale
alla Mobilità e alle Infrastrutture di Trasporto*
9:30 Risparmio energetico: quali indirizzi?
Corrado Clini, direttore generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
9:40 CasaClima: marchio di qualità nel settore
dell’efficienza energetica
Regina Ermacora, Agenzia Provinciale
per l’Energia di Udine - Settore tecnico-scientifico
10:00 I problemi dell’energia e il ruolo
del risparmio energetico

Renzo Rosei, professore ordinario di Fisica
della Materia all’Università degli Studi di Trieste
e direttore del Laboratorio di nanotecnologie
per l’energia - Area Science Park
10:20 Energy Manager, un professionista
al servizio delle aziende

a cura di FIRE (Federazione Italiana
per l’uso Razionale dell’Enegia)
10:40 - 11:00 Coffee Break

11:15 Climacustic: climatizzazione radiante,
ambientazione acustica, abbattimento dei consumi
energetici in un unico sistema da rivestimento

Christian Tomadini, coordinamento attività
commerciali Fantoni Ufficio
11:30 Applicazioni innovative
delle microturbine al servizio delle imprese

Carlo Mauri, presidente e A.D. Turbec S.p.A
11:45 L’efficienza energetica nell’azienda,
dal processo produttivo allo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili

Cristiano Ottavian, referente tecnico
Gruppo Domotecnica
12:00 L’esperienza di Gas Natural nel mondo del GNL
Ciro García Armesto, project manager
Trieste - Gas Natural
12:15 Come affrontare la sfida energetica
Alessandro Settimo, vicepresidente vicario
Camera di Commercio di Trieste
con delega all’Energia
12:30 - 13:00 Dibattito
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 Conoscere strumenti e incentivi nazionali
a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
14:45 Conoscere strumenti e incentivi regionali
a cura dello Sportello Energia
della Camera di Commercio di Trieste
15:30 Dibattito finale e conclusione dei lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome
Azienda/Ente
Qualifica
Indirizzo
Cap
Città
Provincia
Telefono
Fax
E-mail

Autorizzazione al trattamento dei dati personali***
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), dichiaro di essere informato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, delle finalità e modalità
di raccolta dei dati personali e ammonito dei diritti che mi
competono in base alla citata legge. Autorizzo espressamente,
ai sensi dell’Art. 23 della citata disposizione normativa, la
REM S.p.A. - Divisione Orange, in qualità di organizzatrice del
Convegno “Risparmio energetico, la sfida del futuro”,
al trattamento dei miei dati personali.
***Il consenso è obbligatorio per ottenere l’iscrizione.
Do il consenso

Non do il consenso

Firma
La scheda può essere inviata via fax al n. 0432/1793360
oppure all’indirizzo e-mail orange-pr@grupporem.com

* invitato

