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IL PROGETTO ES-PA E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
– SEMINARIO TECNICO ENEA 
 

ENEA, in collaborazione con CasaClima Network e Assimpredil Ance, ha organizzato un 
seminario tecnico sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico negli edifici 
pubblici, con riferimento alle tecnologie e agli strumenti normativi, finanziari e 

comportamentali. L'evento si terrà a Milano il 14 novembre 2018 presso la sede di 
Assimpredil Ance.  
 
 
Informiamo le imprese associate che ENEA, in collaborazione con CasaClima Network e 
Assimpredil Ance, ha organizzato il seguente seminario tecnico: 

 

Il progetto ES-PA e l’efficientamento energetico dei processi produttivi 
mercoledì 14 novembre 2018, ore 14.00-17.30 

 
Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano 

Auditorium Claudio De Albertis 

 

L’evento si colloca all’interno del Progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica 
Amministrazione” nell’ambito del quale ENEA mette a disposizione di Regioni, Enti locali e 
imprese, strumenti finalizzati alla promozione dell’efficientamento energetico dei processi 
produttivi delle piccole medie imprese. 
 
Il seminario tecnico in programma il 14 novembre, approfondirà i temi dell’efficienza e del 
risparmio energetico negli edifici pubblici, con riferimento alle tecnologie e agli strumenti 

normativi, finanziari e comportamentali. 
 
Il seminario prevede l’iscrizione obbligatoria tramite il seguente link: 
https://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=it  
 
Non è previsto il rilascio di crediti formativi (CFP). 
 

In allegato, la locandina con il programma completo dell’evento.  
 
Segnaliamo alle imprese che il Consigliere Delegato Assimpredil Ance (con delega a incentivi 
fiscali, ecobonus e sismabonus) – Virginio Trivella, parteciperà al seminario con un proprio 
intervento dal titolo “Pubblica Amministrazione ed efficienza energetica: ruolo, problemi aperti, 
proposte nell'attuale contesto normativo e incentivante”.  

 
 
ALLEGATO  
 
- Locandina evento 
  

 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 

- dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 02.88129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it). 

 
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. Ricordiamo che è 
possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a 
comunicazione@assimpredilance.it. 

La notizia è reperibile dal 30 ottobre 2018 sul nostro portale, all`indirizzo www.assimpredilance.it. 
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Il Progetto ES-PA | Strumenti per l’efficientamento 
energetico dei processi produttivi 

 
Milano, 14 novembre 2018 

Auditorium Claudio De Albertis - via San Maurilio 21 

 
Il progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione) mira ad un rafforzamento delle 
competenze tecniche di decisori politici e funzionari delle amministrazioni regionali e locali sui temi energetici 
e della sostenibilità, attraverso un’ampia offerta di prodotti e servizi dell’ENEA. In particolare, è prevista la 
realizzazione di una serie di seminari e webinar sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico negli edifici 
pubblici, con riferimento alle tecnologie e agli strumenti normativi, finanziari e di behavioural change. 
Inoltre, nell’ambito dello stesso progetto ES-PA, l’ENEA mette a disposizione di regioni, enti locali e imprese 
strumenti finalizzati alla promozione dell’efficientamento energetico dei processi produttivi delle PMI.  

 
 

PROGRAMMA 
 
13.30    Registrazione partecipanti  

14.00     Saluti e introduzione 

 SESSIONE I - IMPRESA 

 
14.15 Linee guida PMI – Programma ES-PA 

L’audit energetico del 2015: risultati e analisi; Le nuove linee guida per l’audit del 2019  
(obblighi, imprese energivore, monitoraggio) 

 S. Ferrari – ENEA  
 
14.45    Efficienza energetica nelle PMI - KlimaFactory  
 S. Nardon – Agenzia CasaClima 
 
15.00   Coffee Break  
 
 SESSIONE II - PA 

 
15.20  Diagnosi energetiche per l’Edilizia 

N. Calabrese – ENEA  

15.50  Normativa e strumenti di incentivazione 
D.Prisinzano – ENEA  

16.20    Strategie per le PA: casi pratici e prospettive 
A. Giuliani - NRG Zero 

16.40   PA ed efficienza energetica: ruolo, problemi aperti, proposte nell'attuale contesto 
normativo e incentivante 
V. Trivella –  Assimpredil ANCE 

17.00  Question Time 

17.30  Chiusura dei lavori 

 


