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A Veronafiere il Forum annuale degli Energy
Manager
In Sala Rossini, venerdì 16 ottobre, nell’ambito di Smart Energy Expo, si terrà la
3a edizione della conferenza
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L’energy manager è la figura chiave per l’efficienza energetica nelle imprese

L'autore

e negli enti. A lui spetta tenere sotto controllo i consumi, proporre misure di
efficientamento energetico, gestire il sistema di gestione dell’energia, aiutare
l’impresa a utilizzare l’energia in chiave competitiva. In Italia la nomina
dell’energy manager, oltre a rappresentare una scelta vantaggiosa, è un
obbligo di legge per i grandi consumatori privati e pubblici e consente di
accedere in modo diretto ai benefici dei certificati bianchi. Nel Forum
annuale, a cura di FIRE, che si terrà per il terzo anno consecutivo a
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Veronafiere durante Smart Energy Expo, si farà il punto sugli
energy manager nel nostro Paese e saranno illustrate buone pratiche per i
vari settori di utenza dell’industria e del terziario. Verrà, inoltre ,mostrato il
legame con l’EGE e il ruolo dell’energy manager nell’ambito delle diagnosi

Efficienza
energetica, gli
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lanciano un
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energetiche per le grandi imprese.
Il forum si terrà venerdì 16 ottobre, In Sala Rossini a Veronafiere, nell’ambito
di Smart Energy Expo.
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Green Drop Award:
il cuore verde dei
vip protagonisti a
Venezia 72
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il Festival delle
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Energia ed Ict: a Smart Energy Expo 2015 le nuove frontiere della
rivoluzione culturale
15/7/2015 - Smart Energy Expo ha messo a punto un
ricco calendario scientifico. Le aziende AB ed Acotel
riconfermano la presenza per il terzo anno consecutivo

Il settore legnoarredo lancia i primi
segnali di ripresa
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La serra bioclimatica, una soluzione efficace per efficientare il
condominio
09/7/2015 - Il convegno organizzato nell’ambito dello
Smart Energy Tour, ha fatto chiarezza sulle misure di
incentivazione e detrazione, grazie agli esperti del settore
ENEA, GSE e A.IM.A.

Il programma scientifico di Smart Energy Expo 2015
06/7/2015 - La terza edizione di Smart Energy Expo, la
manifestazione di Veronafiere dedicata all’efficienza
energetica, ha messo a punto un ricco calendario di
appuntamenti

Dai SEU un risparmio in bolletta del 20-30%, il punto nella 6° tappa di
Smart Energy Tour
22/6/2015 - L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, il GSE e le principali associazioni della
cogenerazione hanno spiegato la regolamentazione e i
vantaggi dei sistemi efficienti di utenza-SEU

Più letti della settimana
Efficienza energetica e SEU, istruzioni per l’uso
12/6/2015 - Il seminario del 22 giugno al Politecnico di
Milano fa parte degli eventi di avvicinamento a Smart
Energy Expo 2015 e aiuta a far luce sul percorso di
qualifica e di gestione dei Sistemi efficienti di utenza

Pellet di qualità, istruzioni per
l’acquisto : Quali sono i parametri utili
per il consumatore all’acquisto del pellet?
Qualità, innanzitutto, ma anche la lettura
dell...

Il primo Forum internazionale sull'efficienza energetica: Verona
efficiency summit 2015
09/6/2015 - L’appuntamento, in programma mercoledì
14 ottobre 2015 a Veronafiere, inaugurerà i tre giorni di
Smart Energy Expo 2015
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Green Drop Award: il cuore verde dei
vip protagonisti a Venezia 72 : G l i
organizzatori del Green Drop Award,
hanno individuato attori e registi dal
cuore “green” che saranno protagonisti in...
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Come scegliere una stufa a pellet :
Consumi, costi e dati tecnici sono i
parametri riportati sull’etichetta
dell’apparecchio e le caratteristiche della

Email (richiesta, non verrà pubblicata)

Amianto, quando la minaccia si
nasconde in casa : C h i c h i a m a r e s e
sospettiamo di avere manufatti o
coperture in cemento-amianto a casa
nostra...
Efficienza energetica, gli ingegneri
veneti lanciano un concorso : Promosso
da FOIV - Federazione Ordini Ingegneri
Veneto con il patrocinio del CNI, Accredia,
CNA e Confindustria Veneto S...
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