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Quali indicazioni dare alle aziende che vogliano essere
protagoniste sfruttando le opportunità del cambiamento in atto?
In un momento in cui gli edifici vengono progettati e
realizzati per ottimizzare le prestazioni energetiche e
ridurre i consumi, le tecnologie impiantistiche si evolvono integrando funzionalità e innovativi strumenti di gestione e controllo. In questo complesso quadro, l’obiettivo delle smart cities diventa sempre più attuale e stimola
gli operatori a puntare all’integrazione dei servizi e dei
sistemi per valorizzare il patrimonio immobiliare.
L’ obiettivo che ci prefiggiamo è di fare il punto sulle strategie di gestione di integrazione, sulle potenzialità di
sviluppo delle tecnologie impiantistiche e delle nuove
professionalità qualificate.
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L’ evoluzione nel settore dell’ impiantistica
Maurizio Esitini, Direttore generale ASSISTAL
Energy saving vs energy management
Un’opportunità per le imprese
Ne discutono:
• Massimo Salmaso, CLIMAVENETA SpA
Settore climatizzazione
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• Stefano Petrucci, SIEMENS SpA
Settore apparati energia elettrica

TEL. ___________________________________________________________

• Lorenzo Vezzani, INEMA srl
Settore gestionale
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• Daniele Ziveri , BCC Energia
Settore finanziario

I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. 196/03. I
dati verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative dell’incontro. Il conferimento di tali dati
è facoltativo, il mancato conferimento comporta problemi organizzativi ma non inficia la partecipazione
all’iniziativa. I dati forniti vengono a conoscenza del personale dell’Associazione e saranno comunicati
esclusivamente per finalità connesse alla suddetta iniziativa. I dati non saranno diffusi. In forza dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di tali dati, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione la cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi. Titolare del trattamento dei dati è
Unindustria Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Via Toschi 30/a - Tel. 0522/409711.
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