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Energy Day 2014, convegno al Tecnopolo di 
Reggio 

Si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 15 al 

Tecnopolo (Capannone 19 - Area Ex Officine 

Reggiane, piazzale Europa a Reggio) “ Energy 

Day 2014 - Consapevoli di poter 

risparmiare” ,  l’ incont ro dedicato al tema 

dell’ eff icientamento energet ico organizzato 

dal Gruppo Impiant ist i di Unindust ria Reggio.  

 

“ Ci st iamo impegnando per aumentare il 

l ivello di consapevolezza sul tema 

dell’ eff icientamento energet ico: un at tuale e 

concreto volano che sta innescando 

opportunità di nuovo mercato. Conoscere 

quanto e come si consuma è il punto di 

partenza: individuare ed at tuare le adeguate 

azioni corret t ive è la sf ida che deve coinvolgere imprese e pubblica 

amministrazione”  spiega Giancarlo Cavazzoni, presidente del Gruppo Impiant ist i di 

Unindustria Reggio, che aprirà i lavori. Seguirà una tavola rotonda a cui 

prenderanno parte:  Marco Borgarello, Rse spa, Paolo Tartarini, Simone Pedrazzi e 

Giulio Allesina dell’ Università degli Studi di Modena e Reggio; Marco Corradi, Acer 

Emilia Romagna e Crist ian Pi Mart in, Dexma Barcelona. 

 

Il convegno sarà moderato dal giornalista Maurizio Melis di Radio 24, che guiderà i 

present i alla scoperta di best  pract ices di eff icientamento energet ico, che saranno 
illust rate da: Michele Monacelli e Lorenzo Perell i, Cont rol li spa;  Alessandro Scrivani, 

Iren rinnovabili spa; Massimo Salmaso, Climaveneta spa; Daniele Vecchi, Immergas 

spa;  Davide Giovagnoni,  3F Filippi spa; Daniele Giovanella, Iveco spa.  

 

In chiusura sarà presentata “ Challenge 2014/ 2015: mett iamoci in gioco” :  un 

concorso al quale pot ranno partecipare progett i  e azioni corret t ive che produrranno 
il maggior risparmio energet ico.  

 

La partecipazione al convegno è gratuita, per mot ivi organizzat ivi è richiesta la 

conferma di partecipazione a elisabetta.salardi@unindust riareggioemilia.it  o fax  

0522/ 409795.   

 
 

Ult imo aggiornament o: 19/ 05/ 14 
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