ENERGYBREAK5.0 11 Aprile 2019 ORE 9.00

IMPRESE E DISTRETTI INDUSTRIALI
DI FRONTE AI NUOVI PARADIGMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Nuove sfide e nuove opportunità nel passaggio da consumatore passivo a “prosumer”: autoproduzione,
autoconsumo, accumulo, efficienza energetica, mobilità elettrica, distretti industriali e comunità
energetiche locali.
9.00 - 9.30

Registrazione

9.30 – 9.40

ENERGY INTELLIGENCE |Rodolfo Vignocchi| Presidente

9.40 – 10.10

POLITECNICO DI MILANO |Davide Chiaroni| Energy Strategy Group

10.10 - 10.30

Benvenuto e introduzione al workshop
Transizione energetica per imprese industriali: Stato dell’arte, scenari, tendenze e nuove opportunità

CONFINDUSTRIA - ELETTRICITA’ FUTURA |Luisa Calleri| Coordinatrice area fotovoltaico
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNEC): Inquadramento normativo ed iter di attuazione
Le comunità energetiche locali – A che punto siamo?

ENERGY INTELLIGENCE |Luca Bonzagni| AD
10.30 - 11.00

Il Prosumer industriale all’interno del nuovo scenario energetico
Opportunità conseguibili dal singolo prosumer tra interventi di efficienza, auto produzione di energia da
fonti rinnovabili e accumulo. Strumenti e modelli di gestione.

MAZZIERI SRL |Matteo Mazzieri| AD
11.00 - 11.20

Un caso concreto raccontato dall’imprenditore che ha mosso i passi nella transizione energetica: dalla
diagnosi energetica al fotovoltaico ad interventi di efficienza sul processo produttivo con il supporto del
Bando Fondo Energia. (Settore metalmeccanico)

11.20 – 11.35

Pausa & coffe break

11.35 – 12.15

ENERGY INTELLIGENCE |Stefano Di Lallo| Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)

12.15 – 12.40

UNICREDIT LEASING |Marco Martorana| Equipment and Energy Product Development

Diagnosi energetiche ed interventi di efficienza nei settori industriali – Best practices
Strumenti finanziari per supportare gli investimenti industriali in campo energetico

REGIONE EMILIA ROMAGNA|Attilio Raimondi| Responsabile Piano Energetico Regionale
12.40 – 13.00
13.15

Le politiche regionali a sostegno della transizione verso i nuovi modelli energetici.
Aspetti regolatori e strumenti di finanza agevolata.

Chiusura lavori, dibattito con i partecipanti & light lunch

PARTECIPAZIONE GRATUITA - REGISTRAZIONE ON-LINE
https://www.energyintelligence.it/energybreak5
TEATRO DELL’INDUSTRIA “EXPERIENCE BOX”
Via A.B. Sabin 30
40017- San Giovanni in Persiceto (BO)
Sede Energy Intelligence S.r.l.
CON IL PATROCINIO DI

La partecipazione all’incontro è gratuita, tuttavia i posti sono limitati. Si prega pertanto di effettuare l’iscrizione
all’incontro, inviando un’e-mail all’indirizzo associatiperassociati@confindustriaemilia.it entro il prossimo 5
aprile.

