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Toscana:  fi l iere industriali più 
competitive con le tecnologie per             

l ’efficienza energetica 
16 luglio 2015, Firenze

Sede Confindustria Firenze, via Valfonda 9

09:00 - 13:00

Non è mai stato un momento migliore di questo per sostenere la competitività 
della propria azienda. Coesistono infatti una serie di fattori positivi come ad 
esempio: la diminuzione dei costi energetici; l'iniezione di liquidità da parte 
della Banca Centrale Europea; le opportunità legate al decreto legislativo 
102\2014; i nuovi modelli di business delle Energy Saving Company (ESCO) e le 
linee di finanziamento dedicate. 

Se i costruttori di macchine vedono nuove prospettive - soprattutto per vendite 
in Lombardia, Triveneto, Toscana ed Emilia Romagna - è perché i rapporti con 
clienti evoluti, quali per esempio le imprese del settore meccanico, cartiero e 
agroalimentare (ma non solo), stanno aprendo un nuovo fronte proprio in termi-
ni di modernizzazione, internazionalizzazione e ottimizzazione degli impianti 
produttivi in ottica di efficienza. 

Tecnologie ma anche incentivi e assicurazioni su performance e rendimenti. Un 
mix di interventi a basso investimento e alto ritorno che il workshop di Firenze 
analizzerà in profondità. 
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sponsor:

Registrazione e Welcome coffee
Moderatore: Emanuele Martinelli, Energia Media

Saluti istituzionali:
Eduardo Di Benedetto, Commissione Ambiente Confindustria Toscana 

Barbara Padovan, Rimini Fiera

Efficienza Energetica, i bandi della Regione Toscana - Silvia Ramondetta, Confindustria Toscana 

Il decreto “Efficienza Energetica” spiegato e ragionato: tutte le novità della nuova circolare 

del Ministero dello Sviluppo Economico - Domenico Santino, ENEA

La diagnosi energetica passo per passo - Michele Santovito, AssoEGE

Il ruolo delle ESCo nell’efficienza energetica - Roberto Olivieri, AssoESCO

Il ruolo delle banche negli interventi di efficienza energetica - Giovanni Giusiano, BIT

Assicurare i rendimenti degli interventi di efficienza energetica - Franco Gallina, Ascor Inter-

national

Coffee Break 

Casi concreti. Dagli audit alle soluzioni integrate per ridurre i costi e recuperare margini

Moderatore: Raffaele Di Stefano, Energia Media

Interventi di aziende fornitrici di soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica.            

Esempi pratici di soluzioni implementate in realtà industriali come:

- Meccanica
- Chimico plastica
- Cartario
- Agroalimentare
- Tessile 

Fine dei lavori  

09:00 - 09:30

Programma Preliminare - Invitati a partecipare

09:30 - 09:50
 

10:30 - 10:50
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  10:10 - 10:30
 

10:50 - 11:10
 11:10 - 11:30
 11:30 - 11:50
 

11:50 - 12:10
 

   
 

con il supporto di:

con il patrocinio di:

12:10 - 13:00
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