
 

 

 

 

 

 

ENERGIA 
 

Comunicazione E/1923 del 02/03/2023  a cura di Barbara Calzi 

 

Webinar 
“Efficienza energetica: analisi e metodi di valutazione” 

 

Martedì 28 marzo 2023 / Ore 11:00 
 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

WEBINAR 

 

“Efficienza energetica: analisi e metodi di valutazione” 
 

che si terrà il 

28 marzo 2023 alle ore 11:00 

 

organizzato da Meta. 

 

L’incontro mira a diffondere la cultura del miglioramento del bilancio energetico 

attraverso la doppia strategia della gestione dell'energia che diventa "gestione delle 

risorse” e dell’autoproduzione sostenibile di energia elettrica e calore, con un 

aggiornamento delle forme di incentivazione fiscale. 

 

Il 2023 sarà di nuovo anno di Diagnosi Energetica, obbligatoria (entro il 5 dicembre 

2023) per imprese di grandi dimensioni o energivore, che sono chiamate a fare una 

fotografia dello stato dello stabilimento e ad avviare di conseguenza percorsi di 

efficientamento, ma lo strumento della Diagnosi Energetica rappresenta anche una 

opportunità per tutte le altre imprese. Infatti, eseguire una diagnosi significa 

valutare e conoscere adeguatamente il profilo di consumo energetico e quantificare 

le opportunità e le azioni di risparmio energetico, comparando costi sostenuti e 

benefici attesi. 

 

Le diverse fonti rinnovabili, e il fotovoltaico in particolare, assumono sempre 

maggiore importanza nell’ottica del conseguimento della transizione ecologica che 

pertanto rappresenta un sistema di elevato valore strategico e ambientale.  

 

Infine, una fotografia dei mercati energetici al fine di comprendere le dinamiche dei 

prezzi che in questi ultimi due anni hanno determinato un aumento dei costi in 

bolletta molto impattante significa acquisire consapevolezza. 

 

Questi saranno gli argomenti di cui si parlerà nell’incontro attraverso testimonianze, 

casi di studio e simulazioni. 

 

Aprirà i lavori:  

 

• Barbara Calzi Coordinatrice Servizio Energia Confindustria Romagna 

 

 

Programma:  

 

• Fabio Zambelli Direttore generale presso Consorzio Esperienza Energia – 

Partner META 

Le dinamiche dei prezzi dell’energia in questi ultimi due anni 



• Elise Dumetz Responsabile efficienza energetica presso Consorzio 

Esperienza Energia – Partner META 

- La Diagnosi energetica come strumento di competitività  

- L’Impianto fotovoltaico per l’autoconsumo  

 

• Daniela Faitanini Referente servizio Energia Assoservizi Romagna 

Presentazione META - Servizio Energia   

 

 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 27 marzo. 

Per informazioni segreteria organizzativa agnoli@confindustriaromagna.it. 

 

Prima della data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le 

indicazioni per il collegamento. 

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione 

 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/3070/56FFA4F953EACE93E80D034042661EB5/
mailto:agnoli@confindustriaromagna.it
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https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
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