Sostenibilita’, Efficienza Energetica
e Rinnovabile
Roma, 7 Aprile 2011
Best Western Hotel Universo
“Un Percorso all’Insegna di Risparmio e Sostenibilita’”
Global Networking Strategies organizza il Forum su Sostenibilita’, Efficienza Energetica e Rinnovabile che sara’ piattaforma di
networking su strategie e progetti concreti per traformare vincoli normativi in opportunita’ di risparmio,
sostenibilita’ ed efficienza

Perche’ Partecipare:
• Migliorare i processi, l’organizzazione aziendale e i
comportamenti del personale
• Networking su come ridurre i costi delle spese energetiche
•Analizzare opportunita‘ ed esperienze nel risparmio
energetico: Roi ed opportunita’ offerte dagli investimenti in
efficienza energetica e sostenibilita‘
• Fare il punto sulla ricerca e l’innovazione tecnologica per
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e il risparmio
energetico
• Analisi di Costi di Investimento e benefici dei progetti di
introduzione della cogenerazione ad alto rendimento
• Ragionare attraverso la presentazione di concreti casi di
aziende chehanno fatto passi importanti per raggiungere il
traguardo del risparmio e dell’efficienza
• Ascoltare come colleghi di realta’ industriali e dei servizi
stanno traendo vantaggio effettivo dall’uso razionale
dell’energia rinnovabile e l’impatto complessivo delle
attivita’ nelle scelte strategiche
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08:30 Registrazioni e Welcome Coffee
09:00 Apertura dei lavori da Parte del Chairman
09:10 CASE STUDY
Soluzioni Tecniche, Gestionali ed Organizzative per la Riduzione dei
Consumi di Energia
• Ridurre i Costi di Approvvigionamento Energetico: L’Ottimizzazione
dell’Acquisto di Energia Elettrica e Gas
• Analisi degli extra consumi energetici e le prospettive di sviluppo di un
accurato piano di energia
• Focus sulle strategie di business per il raggiungimento degli obiettivi
del piano di efficienza energetica
Pasquale di Rubbo, Energy Manager, Technip
09: 40 Expertise Address
Modelli di Riferimento per i Sistemi di Gestione dell'Energia
•Gli standard EN160001 e ISO50001 TS/DIS e loro similitudini e differenze
(DNV)
•Energy Management System Rating Protocol, uno strumento di misura del
sistema di gestione dell'energia (DNV)
•Efficienza energetica e CO2 (DNV)
•Il caso Unilever - interviene Francesco Baiano - Pubblic Affairs & Esternal
Relations Manager - Unilever Italy
Massimo Trombetta, Responsabile Servizi, Salute, Ambiente e Sicurezza
DNV Italia
DNV Business Assurance è uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.
Con un’offerta completa di servizi di certificazione, assessment e formazione,
affianca i propri clienti nel raggiungere la qualità dei prodotti, l’efficienza dei
processi e dell’organizzazione.

Per informazioni: www.dnv.it
10:20 CASE STUDY
Sustainable Living Plan
Francesco Baiano - Pubblic Affairs & Esternal Relations Manager - Unilever
Italy
10:50 Caffe’ e Networking
11:20 Focus Rinnovabili
• Il quadro europeo in vista del recepimento della direttiva 2009/28/CE
• L’Integrazione delle Politiche Energetiche nell’Eu: Focus sul Rinnovabile
• Panoramica sullo Scenario Normativo di Riferimento
• Rinnovabile in Italia: quale evoluzione aspettarci nei sistemi di incentivo?
• Stato attuale e possibili scenari
Michele Governatori, Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari, EGL
Italia S.P.A. e Coordinatore Area Elettricita’ Aiget
11:50 CASE STUDY
Efficaci Interventi nel Settore Alimentare
•L'efficienza energetica e l'autoproduzione di energia (cogenerazione)
•L'utilizzo delle fonti rinnovabili e il recupero di scarti e sottoprodotti
(produzione di biogas)
•Il miglioramento del ciclo di vita dei prodotto (LCA - Life Cycle Assessment)
Andrea Zanaglia, Energy Manager , Gruppo Cremonini
11:20 PANEL DISCUSSION INTERATTIVA
Efficienza Energetica, Cogenerazione e Fonti Rinnovabili
• Come impostare ed attuare programmi di aumento dell’ efficienza energetica, utilizzando anche SSE e/o ESCO,
• Come ottimizzare la gestione energetica per migliorare l’efficienza
industriale, anche mediante l’autoproduzione d’energia in cogenerazione
efficiente,
• Il rinnovabile in Italia: qual’ è la posizione e quali sono gli eventuali obiettivi
della vostra azienda?
• Come sfruttare gli incentivi e i finanziamenti sull’efficienza energetica.

Efficienza Gestionale
. Come ottimizzare i contratti di acquisto dell’energia nella sue varie forme.
. Come incentivare un utilizzo ottimale degli impianti di produzione da FER
a livello Paese.
1.Adeguamento Reti di trasmissione ?
2.Accumulatori di energia elettrica in momenti di congestioni reti e
produzioni superiori ai prelievi ?
Moderatore: Nino Morgantini, Presidente, Aicep
12:40 Pranzo e Networking
14:20 CASE STUDY
L’Implementazione dell’Efficienza Energetica: il Caso Poste Italiane
• La razionalizzazione dei costi di gestione in sito
• Come ottenere un risparmio energetico nell’intero patrimonio immobiliare
• Le tecnologie utilizzate per l’ottimizzazione delle risorse e le prospettive
per il futuro
• Gli audit energetici: analisi dei consumi, monitoraggio delle attivita’ e
forecasting
• Come riuscire a ridurre i costi e ottimizzare i consumi
Luciano Blasi, Energy Manager, Poste Italiane
14:50 CASE STUDY
Innovazione Tecnologica e Green Energy
• L’obiettivo di ridurre del 25% a livello globale il consumo di energia e
emission di CO2 tra il 2005 e il 2011
• Il programma waste to energy
• L’introduzione di soluzioni e tecnologie energy saving
Vanni Bruscaglioni, Engineering Manager , Kraft Foods
15: 20 Caffe’ e Networking
15:50 CASE STUDY
Ridurre l’Impatto Energetico delle Attivita’ Industriali
• Ridurre la Co2 in ottica di cost efficiency e sostenibilita’
• Innovazione, Sostenibilità e Reattività per incrementare la capacità
competitiva in periodi di incertezza
Renato di Stefano, General Services Director & Energy Manager,
STMicroelectronics
16:20 CASE STUDY
Efficienza Energetica e Sostenibilità nel Settore Terziario: il Caso
AlmavivA
• Il ruolo del ICT nella Razionalizzazione dei Consumi Energetici del sistema
edificio-impianto
• Le caratteristiche e i margini di miglioramento negli Uffici Pubblici e
privati
• Come semplificare efficacemente un fenomeno complesso
• Benefici economici, ambientali e gestionali raggiunti
Stefano Capelli, Energy Manager, Almaviva
16:50 PANEL DISCUSSION
Come Massimizzare gli Investimenti sugli impianti alla Luce delle
Nuove Normative e delle Possibilita’ di Finanziamento
• Come scegliere la tecnologia piu’ adatta allo specifico business core
• L’Implementazione di Tecnologie Innovative nel Settore dell’Efficienza
Energetica
• Implementare, ricercare e sviluppare i cicli energetici innovativi

“Bridging the Gap Between People and the Information they Need to Ensure
Leadership and Achievement".

www.globalnetworking-group.com

Registrazione Delegato
Efficienza Energetica e Rinnovabile
Booking Line:
Tel: +44 (0) 20 32862736
fax: +44 (0) 20 32921847
Email: info@globalnetworking-group.com
www.globalnetworking-group.com
Sales Contact: Fabio Tandoi
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

Roma, Italia
7 Aprile 2011
Best Western Hotel Universo
Via Principe Amedeo 5/B - 20124- Roma (RM)
www.hoteluniverso.com

Global Networking Strategies organizza il Forum su sostenibilita’,
efficienza energetica e rinnovabile che sara’ piattaforma di
networking su strategie e progetti concreti per traformare vincoli
normativi in opportunita’ di risparmio, sostenibilita’ ed efficienza
A chi e’ Rivolto:
Direttori e Managers dei seguenti dipartimenti
• Responsabile Energia
• Responsabile Ambiente
• Responsabile Acquisti
• Responsabile Legale
• Responsabile Processi di gestione
• Responsabile Ricerca e sviluppo
• Responsabile Manutenzione
Di Settore Industriale, Pubblico e dei Servizi
Insieme a:
• Responsabile Tecnici
• Responsabile Fonti Rinnovabili
• Responsabile Produzione
• Responsabile Marketing e Commerciale
• Alta Direzione
Di Imprese di Generazione, Distribuzione, Trasmissione, Energia Elettrica, Utility
e Multiutility, Energia Alternativa e Rinnovabile
Responsabili Marketing e Commerciali di Banche, Assicurazioni, Societa’ di
Leasing e Factoring
Responsabili Operativi e Commerciali delle Energy Saving Companies (Esco),
Societa’ di Consulenza

Name
Position
Email
Company
Address
City
Country
Tel:
Fax
VAT NumBer

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Date
Signature
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 ENERGY come referenza
COSTO DI REGISTRAZIONE
Standard Rate

EURO 590

Suppliers sector rate

EURO 790

Atti

EURO 200

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch,
Refreshments and Service Charge

BUSINESS OPPORTUNITIES
For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception,
Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation
Package:
Tel: + 44 (0) 20 32862736
sponsorship@globalnetworking-group.com
Furthermore custom-made packages are available upon request.

1 Le quote includono materiali, pranzi e pause caffè previsti dal programma.
2 Condizioni di pagamento: a seguito dell’invio del modulo d’iscrizione compilato, il
pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura.
A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.
3 Sostituzioni : I delegati possono essere sostituiti fino a 14 giorni prima dalla data
dell’evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.
4 Cancellazioni: Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax
entro sei (6) settimane prima della data dell’inizio della conferenza, in modo da poter
ottenere un credito totale valido per ogni future conferenza Global Networking Strategies.
Dopo tale termine di tempo, l’intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere
rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono
cancellazione
5 Copyright: Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti
da Global networking Strategies in concomitanza con quest’evento sono espressamente
riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.
6 Protezione dei dati: Il cliente conferma di aver richiesto a Global Networking Strategies
di conservare i propri dati all’interno dei database ed acconsente Global Networking
Strategies ad utilizzare tali dati e di diffonderli a terzi selezionati per la comunicazione di
prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere
tali informazioni preghiamo di informare l’ufficio Global Networking Strategies locale o di
inviare un e-mail all’indirizzo clarap@globalnetworking-group.com
7 Global Networking Strategies non e’ responsabile per ogni danno causato da cancellazioni o spostamenti dell’evento derivate da cause al di fuori del suo controllo
8 Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione: per cause
non derivanti dalla nostra volonta’ potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche
che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure
9 Aspetti legali: Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono
soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global
Networking Strategies ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il
contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente

FORMAZIONE FINANZIATA!
La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando i
voucher formativi che i Fondi Interprofessionali mettono a
disposizione
per
finanziare
la
formazione
aziendale.
Inoltrala al responsabile formazione della tua azienda.

www.globalnetworking-group.com

