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• La crisi economica come occasione per investire nelle 

fonti rinnovabili, sia per contenere gli effetti del global 

warming che per garantire la sicurezza energetica 

• L’attuale sistema energetico non e’ piu’ sostenibile: 

come avviare una rivoluzione energetica 

• Analizzare i vantaggi derivanti dall’installazione dei 

motori elettrici ad alta efficienza come strumento per 

ridurre i consumi di energia in Italia 

• Ascoltare esempi pratici su come trarre vantaggio 

effettivo dall’uso razionale dell’energia rinnovabile e 

l’impatto complessivo delle attivita’ nelle scelte 

strategiche 

• Confrontarsi con l’ Autorita’ dell’Energia Elettrica e del 

Gas ed I Distributori sull’Efficienza Energetica 

• Trarre beneficio e misurare i benefici economici e 

gestionali ottenibili da un investimento in sistemi di 

gestione energetica 

• La razionalizzazione dell’ uso dell’energia per evitare 

sprechi e sternalita’ negative 

• individuare gli sprechi e ridurli come aspetto non 

trascurabile del ciclo produttivo di un’aziendae potente 

strumento gestionale di controllo  

 

Global Networking Strategies organizza il Forum Annuale sull’ efficienza energetica che sara’ piattaforma di 
networking su strategie e progetti concreti per traformare vincoli normativi in opportunita’ di risparmio, 
sostenibilita’ ed efficienza 

  
 

Mattia Cavanna, Gruppo Finmeccanica 
Vice President Logistics, Energy & Global Services 
 
Andrea Galliani, AEEG 
Autorita’ per l’Energia Elettrica e il Gas 
Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di 
energia e impatto ambientale  
 
Andrea Tomaselli, AssoEsco 
Membro del Consiglio Direttivo 
Heat & Power Srl, Amministratore Unico 
 
Andrea Pettazzoni, Ferrari 
Energy Manager 
 
Claudio Artioli, Gruppo Hera 
Direzione Speciale Business Development e Pianificazione 
Strategica 
 
Claudio Palmieri, Gruppo Hera 
Energy Manager 
 
Luca Zunarelli, Gruppo Cremonini 
Energy Manager 
 
Stefano da Empoli, I-Com 
Presidente 
 
Michele Governatori, Aiget 
Membro del Consiglio direttivo 
 
Agostino Calcagno, EGL Italia 
Head of Business Development 

 

 

REGISTRATI ORA! 
 

CONTATTA: 

Antonella Zorzenon 

R&D Executive 

+ 44 (0) 20 32862736 

antonellaz@globalnetworking-group.com 

 

    MMeeddiiaa  PPaarrttnneerr::  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:40 Caffe’, Exhibition e Networking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:10 OPENING ADDRESS 

                 Gli Inquadramenti Normativi della Finanziaria 2009  e i Piani Anticrisi 

• Le politiche per l’efficienza energetic nel contest europeo 

� Quali impatti per la competitivita’ delle imprese 

� Le novita’ del quadro legislative e regolatorio alla luce della Finanziaria 2009 e dei piani anti-crisi 

� Quali scenari nei prossimi anni 

 

Stefano da Empoli, I-Com 

Presidente 

 

9:40 KEY N OTE ADDRESS 

Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento e il            Rinnovabile: gli Aggiornamenti Regolamentari (Disciplina Nazionale e Delibere 

dell’Autorita’ 

� Introduzione al quadro regolamentare: disciplina nazionale e delibere dell’autorita’ 

� Analizzare gli aggiornamenti dello scambio sul posto sugli impianti di cogenerazione ad alto rendimento 

� Cosa cambia in termini economici per l’utente 

Andrea Galliani, AEEG 

Direzione Mercati Unita’ Fonti Rinnovabili, Produzione di Energia e Impatto Ambientale 

 

10:10 CASE STUDY 

                  Efficienza Energetica: l’Esperienza del Gruppo Hera. Presentazione di Alcuni Progetti realizzati nel Settore Civile ed Industriale 

 

Claudio Artioli, GRUPPO HERA 

Direzione Speciale Pianificazione Strategica e Business Development 

 

Claudio Palmieri, GRUPPO HERA 

Energy Manager 

 

11:10 Le Potenzialita’ determinate dall’Introduzione dei Motori Elettrici ad Alta Efficienza nel Settore Industriale 

� I motori elettrici ad alta efficienza come strumento per ridurre i consumi energetici 

� Analisi dei rapporti costi/benefici 

� Le detrazioni fiscali previste dalla finanziaria 

 

11:40 CASE STUDY 

          Analisi di Costi di Investimento e benefici dei progetti di Introduzione della Cogenerazione ad Altro Rendimento 

� Come scegliere la tecnologia piu’ adatta relative allo specific business core 

� Cogenerazione: analisi di criticita’, costi e benefici di investimento 

� Analisi dei benefici in termini di assegnazione di titoli 

� La cogenerazione come strumento di riduzione della CO2 

Andrea Tomaselli, ASSOESCO 

Membro del Consiglio Direttivo 

Heat & Power Srl 

Amministratore Unico 

12:10 PANEL DISCUSSION INTERATTIVA 

                  Analisi delle Potenzialita’ Offerte dal Rinnovabile per il Risparmio Energetico e la Generale Scarsita’ delle Risorse e la Normativa Vigente 

� Come impostare i programmi di aumento dell’efficienza di lungo periodo, e misurare gli effetti tecnologici e la misurazione del risparmio 

conseguito 

� In che modo ottimizzare gestione energetica, efficienza industriale e ottimizzazione degli acquisti energetici 

� Il rinnovabile in Italia: quali sono gli obiettivi primari di risparmio da presentare alla vostra azienda? 

CONCLUSIONI: Come Sfruttare le Potenzialita’ sui Finanziamenti in Efficienza Energetica 

La panel discussion verra’ presieduta dagli speaker della giornata. Per partecipare ai topics di discussione contattare la producer dell’evento 

antonellaz@globalnetworking-group.com  

Moderatore: Michele Governatori, AIGET 

Membro del Consiglio Direttivo 

 

21 Settembre 2009 
 

08:30 Registrazione 

09 :00 Apertura dei Lavori da parte del Chairman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Innovare nella Gestione dell’Efficienza Energetica all’Interno del Settore Alimentare 

� Come determinare la corretta strategia e la governance per gestire i costi e i rischi aziendali e per creare un comportamento che sia parte 

integrante della cultura aziendale 

� Analizzare soluzioni pratiche per aumentare l’efficienza energetica 

� L’utilizzo del rinnovabile e l’introduzione di impianti solari, geotermici e a biomasse per autoprodurre energia 

Luca Zunarelli, GRUPPO CREMONINI 

Energy M anager 

 

15:00 CASE STUDY 

                  La Gestione dell’Efficienza Energetica nel Gruppo Finmeccanica 

� Presentazione del modello di gestione energetica del gruppo Finmeccanica 

� Il programma di efficienza energetica: audit e piani pluriennali di investimento 

� Analisi dell’offerta attuale di mercato 

� Gli investimenti di gruppo Finmeccanica in innovazione tecnologica, di processo e sostenibilita’ ambientale 

Mattia Cavanna, GRUPPO FINMECCANICA 

Vice President Logistics, Energy & Global Services 

16:00 CASE STUDY 

Gestire la Sfida dell’Efficienza Energetica nell’Industria dei  Motori : le Scelte e l’Esperienza di Ferrari 

� Come operare in un settore ad alto consumo energetico. La scelta del fornitore 

� Le scelte di gestione per ridurre I costi energetici e migliorare l’efficienza: costi e benefici dell’investimento ai fini di risparmio e  sostenibilita’ 

ambientale 

� Efficienza energetica e responsabilita’ sociale 

� Come operare  in un settore ad elevato consumo energetico 

Andrea Pettazzoni, FERRARI 

Energy Manager 

14:30 Analizzare le Soluzioni di Finanziamento per Impianti ad Alta Efficienza Energetica 

 

16 :40 PANEL DISCUSSION 

Efficienza Energetica : Opportunita’ per  Operatori ed Aziende. I Traguardi Europei 

 

 

Moderatore: Michele Governatori, AIGET 

Membro del Consiglio Direttivo 

 

Panelists : 

Agostino Calcagno, EGL Italia 

Head of Business Development 

 

La panel discussion verra’ presieduta dagli speaker della giornata. Per partecipare ai topics di discussione contattare la producer dell’evento 

antonellaz@globalnetworking-group.com  
 

12:50: Pranzo 

13:30 Caffe’, Exhibition e Networking 

15:30 Caffe’, Exhibition e Networking 

16:40 Conclusioni Finali da parte del Chair 
 



 

 

 

 

 

 

Registrazione  Delegato 

FORUM ANNUALE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 2009  
Milano 21 Settembre2009 

Cortesemente Completate il Form di Registrazione e Inviatelo via Fax  allo:  

Fax Nº: 0044 (0) 20 32921847 

Tel Nº: 0044 (0) 20 32862736 

Email:  sales@globalnetworking-group.com 

 

Name _____________________________________________________ 

Position _____________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

Name _____________________________________________________ 

Position _____________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

Name _____________________________________________________ 

Position _____________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

Company _____________________________________________________ 

Address _____________________________________________________ 

Postcode _____________________________________________________ 

City ______________________ Country _____________________________ 

Tel _______________________ Fax  ________________________________ 

VAT Number ___________________________________________________ 

 

Date___________________________ Signature ______________________ 

 

 

This booking is invalid without a signature 

CHI DOVREBBE PARTECIPARE: 

• Responsabile Energia 

• Responsabile Ambiente 

• Responsabile Acquisti 

• Responsabile Legale 

• Responsabile Processi di gestione 

• Responsabile ricerca e sviluppo 

• Responsabile manutenzione 

Di Settore Industriale, Tecnico e dei Servizi 

Insieme a: 
Responsabili tecnici, Responsabili fonti rinnovabili, Responsabili 

produzione, Responsabile marketing e commerciale, Alta direzione 

Di imprese di generazione, distribuzione, trasmissione energia 

elettrica, utility e multiutility, energia alternative e rinnovabile 

Responsabili marketing e commerciali di banche, assicurazioni, 

responsabili leasing e factoring, responsabili operativi e commerciali 

delle energy saving companies (Esco), societa’ di consulenza 

COSTO DI REGISTRAZIONE 
� 10% di sconto per iscrizioni entro il 26 Giugno €680 all inclusive 

� Standard Rate               €800 all inclusive     

 

� Suppliers Sector Rate  €1000 all inclusive 

Prices are listed per person and include Online Documentation 

Material, Lunch, Refreshments, Italian Evening Reception and Service Charge.  

� Online Documentation Material Only €200+ VAT 

 

BUSINESS OPPORTUNITIES 

For further business opportunities such as hosting the Evening, 

Reception, Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in 

the Documentation Package: 

Antonella Zorzenon, R&D Manager + 44 (0) 20 32862736 

antonellaz@globalnetworking-group.com 

 

Furthermore custom-made packages are available upon request. 

CANCELLATION POLICY 
Delegates may be substituted at any time. Global Networking Strategies Ltd does 

not provide refunds for cancellations. For cancellations received in writing more 

than seven (7) days prior to the conference you will receive a 100% credit note to 

be used at another Global Networking  conference for up to 12 months from the 

date of issue. In the event that Global Networking Strategies cancels a conference, 

payments received at the cancellation date will be credited towards attendance at 

a future Global Networking Strategies conference or, in the event of a 

postponement by Global Networking Strategies, a rescheduled date. If the 

delegate is unable to attend the rescheduled event, the delegate will receive a 100 

% credit representing payments made towards a future Global Networking event. 

Global Networking is not responsible for any loss or damage as a result of a 

substitution, alteration, postponement or cancellation of an event due to causes 

beyond its control including, without limitation, natural disasters, sabotage, 

accident, trade or industrial disputes or hostilities. Please note that speakers and 

topics were confirmed at the time of publishing, however, circumstances beyond 

the control of the organisers may necessitate substitutions, alterations or 

cancellations of the speakers and/or topics. As such, Global Networking, reserves 

the right to alter or modify the advertised speakers and/or topics if necessary. Any 

substitutions or alterations will be updated on our web page as soon as possible. 

INFORMAZIONI SULL’HOTEL 

                        Venue to be announced 

METODI DI PAGAMENTO 

Trasferimento Bancario, indirizzato a Global Networking Strategies LTD: 

BARCLAYS -BANK 

IBAN:  GB47 BARC 2069 1713 6854 38 

SWIFT CODE:  BARC GB22 

Per cortesia indicate HR STRATEGY FORUM 2009 come referenza. 

 

 

 
 

 


