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Oggi, presso l’Hotel Grand Visconti di Milano, si 
è tenuto l’incontro annuale per il settore energy 
italiano, volto a fornire aggiornamenti su 
normativa, incentivi, strumenti di finanziamento 
e modelli di business, correlati all’attuazione 
degli interventi di efficientamento in azienda, 
anche alla luce dell’imminente recepimento della 
Direttiva UE n.27.

Nel corso della giornata è stata inoltre 
presentata la survey, realizzata in 
collaborazione tra Business International e 
Deloitte su un campione rappresentativo di 
realtà produttive (tra cui Industrie, Pubblica 
Amministrazione e Trasporti), sul tema della “Gestione dell’efficienza energetica in azienda”. I 
risultati ottenuti testimoniano un concreto interesse per il tema dell’efficientamento energetico 
come leva di competitività sul mercato, al punto da essere inserito nelle politiche e nei programmi 
di sviluppo di business dal management.

Il 65% delle organizzazioni intervistate si è dotata della figura dell’Energy Manager, nominando 
formalmente un riferimento secondo la legge 10/1991. Se solo il 20% delle organizzazioni 
intervistate ha adottato un Sistema di Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI EN ISO 
50001:2011, ben l’84% del campione ha incluso l’efficientamento energetico all’interno dei propri 
programmi di miglioramento ed il 76% ha adottato un sistema di monitoraggio per la valutazione 
dei consumi di energia. L’82% delle organizzazioni ha inoltre mostrato interesse per il mercato dei 
Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e solo il 18% delle organizzazioni non si è mai avvicinato al 
sistema incentivante relativo.

Sono intervenuti Silvano Chiapino, Responsabile Energy, Building & General Service di FGA (Fiat 
Group Automobiles), Francesco Sperandini, Direttore Divisione Operativa di GSE, Enrico Bonacci, 

Forum Efficienza Energetica a MilanoForum Efficienza Energetica a MilanoForum Efficienza Energetica a MilanoForum Efficienza Energetica a Milano
Esponenti istituzionali, Energy manager ed esperti di settore si sono incontrati oggi nel corso del 
Forum di Business International – Fiera Milano Media per uno degli appuntamenti annuali di 
riferimento 
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tutti tutti tutti tutti ▶▶▶▶

Trina Solar: acquisizione del capitale di Trina Solar: acquisizione del capitale di Trina Solar: acquisizione del capitale di Trina Solar: acquisizione del capitale di 
maggioranza in Hubei Hongyuanmaggioranza in Hubei Hongyuanmaggioranza in Hubei Hongyuanmaggioranza in Hubei Hongyuan
Trina Solar ha annunciato di aver stipulato un 
accordo con Shenzhen SC New Energy...

assoRinnovabili e Anbi firmano il assoRinnovabili e Anbi firmano il assoRinnovabili e Anbi firmano il assoRinnovabili e Anbi firmano il 
protocollo d’intesa per lo sviluppo del protocollo d’intesa per lo sviluppo del protocollo d’intesa per lo sviluppo del protocollo d’intesa per lo sviluppo del 
mini idroelettricomini idroelettricomini idroelettricomini idroelettrico
Si è tenuto recentemente a Roma il convegno 
“Idroelettrico su canali irrigui: un’opportunità da...

Gruppo Ime partecipa alla realizzazione Gruppo Ime partecipa alla realizzazione Gruppo Ime partecipa alla realizzazione Gruppo Ime partecipa alla realizzazione 
della centrale idroelettrica di Somplagodella centrale idroelettrica di Somplagodella centrale idroelettrica di Somplagodella centrale idroelettrica di Somplago
La centrale idroelettrica di Somplago (UD), di 
proprietà Edipower, è costruita in caverna e...
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EU ProSun: violazioni di EU ProSun: violazioni di EU ProSun: violazioni di EU ProSun: violazioni di 
massa dei produttori cinesi massa dei produttori cinesi massa dei produttori cinesi massa dei produttori cinesi 
del solaredel solaredel solaredel solare
EU ProSun, l’iniziativa 
dell’industria solare della UE, ha 
consegnato alla Direzione 
generale Commercio della...

 

Forum Efficienza Forum Efficienza Forum Efficienza Forum Efficienza 
Energetica a MilanoEnergetica a MilanoEnergetica a MilanoEnergetica a Milano
Oggi, presso l’Hotel Grand 
Visconti di Milano, si è tenuto 
l’incontro annuale per il...

 

Opower riceve il premio Opower riceve il premio Opower riceve il premio Opower riceve il premio 
Eurelectric’s Industry Eurelectric’s Industry Eurelectric’s Industry Eurelectric’s Industry 
AwardAwardAwardAward
Opower, protagonista nelle 
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Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Claudio Artioli, Responsabile Energy Management di Hera, 
Stefano Belleggia, Responsabile Prodotti e Servizi per Imprese e Small Business – Green Desk, 
Divisione Retail e Private di BNL Gruppo BNP Paribas.

Tra i temi affrontati nel corso del dibattito, anche l’andamento del mercato dei Certificati Bianchi, le 
opportunità per le aziende in merito alle politiche regionali sull’efficienza energetica, le relative 
strategie in ottica di saving e di sostenibilità. Si è parlato anche di come finanziare l’efficienza 
energetica e di come trasformarla in motore di sviluppo e di competitività per le imprese. Verrà 
inoltre illustrata la diffusione dell’efficienza energetica in Italia nell’ambito delle politiche 
governative per la riduzione della bolletta.

Realizzato grazie al supporto degli sponsor 3F Filippi Illuminazione, Avvenia, Deloitte, DNV GL, 
Meta Energia, Selex ES, Seneca e patrocinato da Aiget, Assistal, AssoEge, AssoEsco, FederEsco, 
Fire, il Forum si conferma un appuntamento fisso per il settore, anche in vista della trattazione del 
tema ad Expo 2015.
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Opower riceve il premio Eurelectric’s Industry AwardOpower riceve il premio Eurelectric’s Industry AwardOpower riceve il premio Eurelectric’s Industry AwardOpower riceve il premio Eurelectric’s Industry Award
Opower, protagonista nelle soluzioni nella fornitura di soluzioni cloud-based per 
l’efficienza energetica per le utilities di energia elettrica e gas, è stata nominata vincitrice 
dell’Eurelectric’s Industry Award, quale riconoscimento per il suo approccio proattivo e 
innovativo per...

UE e le forniture di energiaUE e le forniture di energiaUE e le forniture di energiaUE e le forniture di energia
La Commissione europea reagisce all’attuale situazione geopolitica e alla dipendenza 
dell’UE dalle importazioni, sostenendo una nuova strategia europea in materia di 
sicurezza energetica. La diversificazione delle forniture esterne di energia, il 
potenziamento delle infrastrutture energetiche, la realizzazione...

Green Technologies Award: Schneider Electric premia la scuolaGreen Technologies Award: Schneider Electric premia la scuolaGreen Technologies Award: Schneider Electric premia la scuolaGreen Technologies Award: Schneider Electric premia la scuola
Si è conclusa con successo la quarta edizione del Concorso “Green Technologies Award, 
Energia nuova per le scuole”, organizzato da Schneider Electric, lo specialista globale 
nella gestione dell’Energia, e patrocinato dal Miur – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e...

ABB Energy Efficiency Award 2014: ecco le nuove aziende virtuoseABB Energy Efficiency Award 2014: ecco le nuove aziende virtuoseABB Energy Efficiency Award 2014: ecco le nuove aziende virtuoseABB Energy Efficiency Award 2014: ecco le nuove aziende virtuose
Sono cinque le aziende italiane che hanno ricevuto l’ABB Energy Efficiency Award nel 
2014. Terziario, industria, utility e trasporti i settori rappresentati, nei quali, grazie 
all’applicazione di soluzioni per l’efficienza energetica in bassa, media e alta tensione,...

Accordo strategico di collaborazione tra Innovatec ed Electra ItaliaAccordo strategico di collaborazione tra Innovatec ed Electra ItaliaAccordo strategico di collaborazione tra Innovatec ed Electra ItaliaAccordo strategico di collaborazione tra Innovatec ed Electra Italia
Innovatec, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il 
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart 
cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia controllata da Kinexia...

Anie Confindustria: technology days in Bosnia Erzegovina, Croazia e Anie Confindustria: technology days in Bosnia Erzegovina, Croazia e Anie Confindustria: technology days in Bosnia Erzegovina, Croazia e Anie Confindustria: technology days in Bosnia Erzegovina, Croazia e 
SloveniaSloveniaSloveniaSlovenia
Anie Confindustria ha collaborato insieme a Gse-Progetto Corrente alla realizzazione del 
Roadshow di presentazione delle tecnologie italiane per i settori delle energie rinnovabili 
e dell’efficienza energetica organizzato da Ice-Agenzia con i suoi uffici di Lubiana e di...

Le fonti rinnovabili tra diminuzione degli incentivi e maturità del mercatoLe fonti rinnovabili tra diminuzione degli incentivi e maturità del mercatoLe fonti rinnovabili tra diminuzione degli incentivi e maturità del mercatoLe fonti rinnovabili tra diminuzione degli incentivi e maturità del mercato
Le tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili sono sempre più parte integrante dello scenario energetico 
mondiale e nazionale ed è possibile trovare ambiti in cui tutte vengono utilizzate con profitto a favore di 
un’utenza finale
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soluzioni nella fornitura di 
soluzioni cloud-based per 
l’efficienza energetica per le...
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Blocchi differenziali Blocchi differenziali Blocchi differenziali Blocchi differenziali 
DDA200 tipo B APR, DDA200 tipo B APR, DDA200 tipo B APR, DDA200 tipo B APR, 
affidabili in ogni situazione affidabili in ogni situazione affidabili in ogni situazione affidabili in ogni situazione 
di guastodi guastodi guastodi guasto
ABB propone, ad oggi unici sul 
mercato, i blocchi differenziali 
DDA200 tipo B APR,...

 

Solar Energy Group Solar Energy Group Solar Energy Group Solar Energy Group 
presenta il “Sistema di presenta il “Sistema di presenta il “Sistema di presenta il “Sistema di 
Risparmio Energetico Risparmio Energetico Risparmio Energetico Risparmio Energetico 
Super Solar”Super Solar”Super Solar”Super Solar”
La friulana Solar Energy Group, 
prima azienda in Italia a 
produrre, vendere ed installare...

 

Misuratore di radiazioni Misuratore di radiazioni Misuratore di radiazioni Misuratore di radiazioni 
per energia solare PCE-per energia solare PCE-per energia solare PCE-per energia solare PCE-
SPM 1 SPM 1 SPM 1 SPM 1 
Il misuratore di radiazioni per 
energia solare di PCE è lo 
strumento ottimale per...
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Gdo & Retail Forum Energy & MaintenanceGdo & Retail Forum Energy & MaintenanceGdo & Retail Forum Energy & MaintenanceGdo & Retail Forum Energy & Maintenance
Dopo il successo della 1° edizione torna il 28 maggio presso l’AtaHotel Executive di 
Milano Gdo & Retail Forum Energy & Maintenance, l’unico evento in Italia interamente 
dedicato all’Ufficio Tecnico e agli Energy Manager, che fornisce valide...

Impianto di cogenerazione AB per Latteria MontelloImpianto di cogenerazione AB per Latteria MontelloImpianto di cogenerazione AB per Latteria MontelloImpianto di cogenerazione AB per Latteria Montello
Latteria Montello rappresenta un’azienda capace di coniugare l’arte dei caseifici 
tradizionali, tipica della Marca Trevigiana, alle più avanzate tecnologie, sia per quanto 
riguarda la filiera produttiva, sia per l’efficienza energetica. Una significativa 
dimostrazione viene dalla scelta di...

TerniEnergia tra bilanci e progettiTerniEnergia tra bilanci e progettiTerniEnergia tra bilanci e progettiTerniEnergia tra bilanci e progetti
Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da 
fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul 
segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo...
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