
Convegno

Risparmio Energetico
possibilità e opportunità per le Imprese

Costi sempre crescenti dell’energia impongono alle imprese un presidio costante e consapevole delle condizioni di acquisto 
e delle opportunità di risparmio energetico. Confindustria Monza e Brianza, attiva sul tema attraverso uno Sportello 
dedicato a disposizione delle imprese e il settore Energia della società Aimb Servizi, organizza - in collaborazione con il 
Comitato Energia e Ambiente Lions Distretto 108-ib1 ed Enea - un convegno dedicato ad approfondire il tema del risparmio 
energetico sviluppandolo nei suoi diversi aspetti e declinandolo in casi concreti con l’obiettivo specifico di evidenziare casi 
di applicabilità diffusa a vantaggio delle imprese.

Monza, Sala Congressi Confindustria Monza e Brianza 
Martedì 29 maggio – ore 9.00-13.00

Programma

Ore 8.30  Registrazione partecipanti

Ore 8.50  Saluti introduttivi

   Massimo Manelli, Direttore Confindustria Monza e Brianza

Ore 9.00  Introduzione 

   Gabriella Meroni, Presidente Comm. Energia Confindustria Monza e Brianza

Ore 9.15  Contenimento costi: condizioni di acquisto sul mercato libero

    Esperienza consorzi e gruppo d’acquisto  (Roberto Villa, Responsabile Aimb Servizi Energia)

Ore 9.30   Efficientamento energetico: dal controllo degli spegnimenti alla cogenerazione

    Inquadramento generale del tema (Renato Ornaghi, Energy Saving e Comitato Energia Lions)
    Esempi di risparmio da utilizzo corretto di compressori e inverter (Luca Bicchierini, Atlas Copco)
    Micro-cogenerazione ad alto rendimento (Giovanni Cavalieri, Termogamma)
    Rifasamento e controllo della qualità dell’energia: il primo risparmio (Silvano Compagnoni, Icar)
   Recupero termico di processo: un caso reale

Ore 11.15  Il sistema dei Titoli di  Efficienza Energetica:
   un’importante opportunità di finanziamento per le imprese 

   Mauro Marani, ENEA
   Case history sui TEE

Ore 12.30  Dibattito e domande

   Consegna contributo Consorzio Energia Lambro ai Lions per finalità sociale

Ore 13.00  Chiusura

Si prega di confermare la partecipazione alla segreteria organizzativa inviando una e-mail a energia@aimb.it
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