
    In Agenda 

 

Convegno: Risparmio Energetico. Ridurre il costo dell’energia 
riducendo i consumi  energetici: ESCO e Titoli di efficienza 
energetica.  
Il 12 dicembre Confindustria Firenze, nell’ambito delle attività del Progetto Green Economy, 
in collaborazione con il Consorzio Energia Firenze, organizza il convegno con Istituzioni, Enti 
di riferimento e il contributo degli operatori del settore per discutere sullo scenario attuale e 
le future opzioni per l’impresa alla luce dei recenti provvedimenti governativi e della 
continua evoluzione della normativa europea. 

 
Contesto 
Il contenimento dei costi energetici rappresenta alla luce anche della crisi economica una 
necessità per l’impresa oltre che un importante fattore di competitività e, per alcuni settori 
produttivi, può assumere addirittura una valenza strategica.  
 
Diventa quindi estremamente importante, poter gestire i costi di approvvigionamento ed i 
consumi con la dovuta attenzione, ma in molti casi ciò non basta a mantenere un equilibrio tra 
costi e ricavi d’impresa.  
 
Il Convegno è stato pensato per consentire alle imprese di conoscere meglio le nuove 
opportunità che vengono loro offerte dai nuovi “mercati dell’energia” e dalle nuove tecnologie 
per l’uso più efficiente dell’energia. 
 
Scopo e contenuti 
L’incontro è organizzato da Confindustria Firenze nell’ambito del Progetto Green Economy,  
promosso dall’Area Ambiente Sicurezza Energia Qualità & Operations, in collaborazione con il 
Consorzio Energia Firenze, braccio operativo per gli acquisti energetici di Confindustria Firenze.  
Data l’importanza del tema Schneider Electric e Certiquality, hanno offerto il loro contributo. 
 
Le testimonianze offerte da figure esperte ed Istituzioni, sono rivolte a chi come imprenditore 
intenda approfondire le opportunità di investimenti in nuovi settori, a chi come responsabile 
degli aspetti energetici di una azienda è chiamato a progettare in forma diretta o con il 
supporto di competenze esterne specifiche soluzioni energeticamente efficienti. 
 
L’incontro offre anche un’occasione per conoscere meglio e confrontarsi su questa filiera e le 
relative tecnologie. Alla luce anche del Decreto Sviluppo, il V° Conto Energia e il Decreto 
Crescita. 
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Programma 

 
Risparmio Energetico.  

Ridurre il costo dell’energia riducendo i consumi  energetici:  
ESCO e Titoli di efficienza energetica. 

 
12 dicembre 2012, ore 9.00 

Sala Assemblee, Confindustria Firenze 

 

 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti.  

Ore 9.30 Apertura dei lavori - Lorenzo Targetti Delegato Energia Confindustria Firenze 

Ore 9.50 
Le politiche di Confindustria nel contesto della 
normativa comunitaria alla luce della nuova 
Direttiva CE sull’efficienza energetica. 

Barbara Mariani 
Clima, Ambiente, Energia 
Delegazione Bruxell Confindustria 

Ore 10.20 
La legislazione di riferimento: dai decreti del 20 luglio 
2004 agli aggiornamenti e ultime modifiche. 

Marcella Pavan 
AEEG – Unità Efficienza 
Energetica  

Ore 10.50 
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011. Opportunità 
e strumenti per la gestione efficiente dell’energia. 

Matteo Locati 
Certiquality 

Ore 11.20 
Certificati bianchi: il supporto nella valutazione di  
Progetti in efficienza energetica. 

Nino Di Franco 
ENEA – Area Efficienza 
Energetica  

Ore 11.50 
Azioni dei Distributori per il rispetto degli 
obbiettivi annuali dettati dall’AEEG. 

Eduardo Di Benedetto 
Presidente Sezione Energia 
Confindustria Firenze – 
Toscana Energia 

Ore 12.20 
L’acquisto di energia e le attività di 
efficientamento energetico a livello Consortile. 

Tommaso Gori 
Presidente Consorzio Energie 
Firenze Confindustria Firenze 

Ore 12.50 Conclusioni 

Ore 13.00 Light Lunch  

 
Ore 14.00 Sessione tecnica a cura di Schneider Electric 

 

 
Nuove tecnologie per il risparmio energetico  
 
Presentazione del Progetto Eco-Espert  
 

 
 

Con il contributo di                  



                                    

Scheda di partecipazione 
 
 
Gentile associato, 
 
 
Per partecipare al Convegno la invitiamo a compilare la scheda di partecipazione 
allegata ed inviarla entro Martedì 11 dicembre 2012, tramite: 
 
- e-mail: all’indirizzo di posta elettronica segreteria.aseq@confindustriafirenze.it 
- FAX: al numero 055 2707204 
 
 

 
 
 
Dati dell’impresa o del partecipante 

 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico:  
Catia Tarquini, Tel. 055.2707286 – e.mail catia.tarquini@confindustriafirenze.it 
Aurelia Leoni, Tel. 055.2707206 – e.mail aurelia.leoni@confindustriafirenze.it 
 

 

Con il contributo di                              

Organizzatore Confindustria Firenze 

Tipo di incontro 
Convegno 
 

Titolo 
Risparmio Energetico.  
Ridurre il costo dell’energia riducendo i consumi  

energetici: ESCO e Titoli di efficienza energetica. 

Data Mercoledì 12 dicembre 2012 – ore 9.00 

Luogo Confindustria Firenze, Via Valfonda 9/11 

Chiusura delle 
iscrizioni 

Martedì 11 dicembre 2012 

Condizioni di 
partecipazione 

Gratuita 

Impresa  
 

Associata a 
Confindustria Firenze  
Indirizzo  

 
Nome e cognome   

 
Telefono e e-mail  

 
Qualifica  

 

NO SI 


