
10 DICEMBRE  PROGRAMMA - ENERGY DAY IMPRESE

Progetto GECO/Green Energy COmmunity - Felipe Barroco (AESS) 
Progetto Gear@SME/Generate energy efficient acting and results at small & medium
enterprises - Francesco Baldi (ENEA) 
Progetto GRETA/Green Energy Transition Action - Danila Longo (UniBo)

Saluti istituzionali del Comune di Bologna, Città Metropolitana e Regione Emilia-Romagna
Presentazione di progetti innovativi per la transizione energetica

Sessione tavola rotonda 
Modera: Francesca Cappellaro (ENEA)
Strumenti a supporto delle Comunità Energetiche - Nicola Gessa (ENEA)
ll possibile contributo delle comunità energetiche alla neutralità climatica -
Carlo Alberto Nucci (UniBo) 
Nuovi modelli di business per le comunità energetiche - Claudia Carani (AESS) e 
Duccio Caccioni (CAAB)
Il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili per il PAESC - Valentino Ventrella 
(Comune di Bologna)

10:30 – 11:30

Analisi costi-benefici di una comunità energetica in ambito produttivo - Stefano
Ranuzzini (AESS)
Sinergie tra efficienza energetica e comunità energetiche - Francesco Baldi (ENEA) e
Francesca Zamboni (CERTIMAC)
Cittadinanza energetica: strumenti e innovazioni, Serena Pagliula (UniBo)

Sessione focus group11:30 – 12:15

Conclusioni e saluti dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ordine degli Architetti di Bologna 

 Welcome coffee - Iscrizioni e registrazione09:30 – 10:00 

10:00 – 10:30 

12:15 – 12:30

Light lunch con Video Booth in contemporanea (a cura del Progetto GRETA)12:30 – 14:00

14:00 – 16:00 Energy Desk - sportelli personalizzati per le PMI delle Roveri e di Pilastro (su prenotazione)

ENERGY DAYS
PILASTRO - ROVERI | BOLOGNA | 10 E 11 DICEMBRE 2021 

Sportello Comunità Energetiche: valutazione preliminare per una prima stima dei costi di investimento,
produzioni attese, ricavi e tempi di ritorno (esperti Progetto GECO)

Sportello Energy Scan: analisi energetica semplificata per una valutazione preliminare degli interventi di
efficienza energetica eseguibili all'interno dell'azienda (esperti Progetto Gear@SME)

Alla luce delle misure restrittive, previste dalla normativa anti-Covid per l’accesso agli eventi in presenza, 
è obbligatoria la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)

Con il patrocinio di

Supported by

*Sono previsti 3 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e 
5 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Architetti

 

Verso una comunità energetica alle Roveri e Pilastro:
qual è il ruolo delle imprese?

Fondazione Fashion Research Italy (FRI) Via del Fonditore 12, Bologna


