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Smart Energy EXPO 2015 lancia
Smart Customers, programma per
le aziende energivore
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Smart Energy EXPO 2015 e le aziende energivore:
arriva Smart Costumers, programma dedicato a
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Dal 14 al 16 Ottobre prossimi, presso VeronaFiere, si svolgerà Smart Energy EXPO
2015, l’evento internazionale focalizzato sull’efficienza energetica e sulla presentazione
dei prodotti e delle tecnologie innovative legati a questo mondo.
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Finalità primaria della programmazione scientifica della manifestazione è quella di
dimostrare l’importanza dell’efficienza energetica come driver fondamentale per
soddisfare gli obiettivi posti dall’Unione Europea.
Oltre ai numerosi convegni, workshop, approfondimenti e appuntamenti b2b, infatti,
l’organizzazione di Smart Energy EXPO è orgogliosa di presentare “Smart
Customers”, il programma dedicato alle aziende energivore che desiderino
efficientare i propri processi.
Le aziende energivore, dunque, avranno la possibilità di fare networking e incontri b2b
in vista dell’obbligo di diagnosi energetica previsto dal D. Lgs. n. 102/2014, stabilito
per il 5 Dicembre 2015.
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Saranno molteplici i vantaggi derivanti dal programma, sia per le aziende energivore,
che per le aziende espositrici alla manifestazione: le prime avranno la possibilità di
conoscere soluzioni, tecnologie e prodotti per l’efficienza energetica e per migliorare il
proprio approccio in vista dell’obbligo di diagnosi energetica; le seconde avranno
l’opportunità di incontrare le aziende energivore e di sfruttare gli incontri ad hoc per far
fruttare il proprio business.
Ecco alcuni degli eventi principali che si svolgeranno durante la manifestazione, con
posti riservati: “EGE – Facciamo il punto della situazione”; “Q&A Diagnosi Energetica”;
focus tematico “Processi Industriali”; “Forum degli Energy Manager”.
La brochure con tutte le informazioni relative all’evento è scaricabile gratuitamente.
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