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TEKNORING

Ecomondo 2019 Key Energy: focus
delle soluzioni Enea per l’efficienza
energetica

In occasione della Fiera internazionale Ecomondo 2019 Key
Energy a Rimini 5-8 novembre, Enea presenterà alcuni degli
strumenti per l'efficienza energetica che portano il marchio
dell'Agenzia nazionale. Sempre a novembre, prendono il via il
Mese dell’efficienza energetica e lo spot #DonnediClasseA

In occasione della Fiera internazionale Ecomondo 2019 Key Energy (Rimini dal 5
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all’8 novembre) Enea interverrà per presentare alcuni degli strumenti per l’efficienza
energetica che portano il marchio dell’Agenzia nazionale. Parliamo ad esempio di
un nuovo portale per la raccolta delle diagnosi energetiche, un software gratuito per
l’analisi energetica e strutturale dei condomini e una guida agli eco-incentivi in
vigore.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile ha previsto infatti una serie di eventi volti ad indagare le soluzioni
tecnologiche, normative e finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica in specifici settori.

Incontri Enea sull’efficienza energetica a Ecomondo
2019 Key Energy
I principali appuntamenti in cui si discuterà di efficienza energetica sono:

“L’Efficienza energetica negli edifici: è necessario cambiare passo” (Mercoledì 6
novembre: ore 14-18, Sala Mimosa Pad B6). L’evento mette in primo piano gli
strumenti per accelerare la messa in efficienza del patrimonio immobiliare
italiano, tra cui Condomini+ 4.0, con un focus sugli edifici plurifamiliari. Si
parlerà anche di soluzioni per la riqualificazione energetica degli immobili
scolastici, per la sicurezza sismica e degli incentivi come l’Ecobonus.

“L’Efficienza energetica nel settore industriale: opportunità tecnologiche e di
sistema” (Giovedì 7 novembre: ore 9.30 – 13, Sala Mimosa2 Pad B6). In
occasione di Ecomondo 2019 Key Energy si farà il punto sulle diagnosi
energetiche, con un focus sui sistemi di gestione energetica per migliorare
l’efficienza dei processi industriali, i metodi per ottimizzare la performance
energetica degli impianti, il recupero termico in ambito industriale e civile e
l’applicazione di strumenti di finanziamento per la realizzazione di interventi
di efficientamento nella filiera industriale.

“L’Efficienza energetica nel settore Terziario: opportunità tecnologiche e di
sistema” (Venerdì 8 novembre: ore 9,30 – 13, Sala Mimosa2 Pad B6). L’incontro
vede in primo piano la presentazione del nuovo portale Enea per la raccolta
della diagnosi energetiche oltre a temi  quali l’efficienza energetica nel settore
del turismo e l’applicazione di sistemi di gestione aziendale nel trasporto
pubblico.

Agli incontri di Ecomondo 2019 Key Energy, che prevedono crediti formativi
riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, parteciperanno in qualità di
relatori, oltre ai ricercatori dell’Enea, rappresentanti di aziende e associazioni che
offrono servizi e tecnologie per l’efficienza energetica e la produzione da fonti
rinnovabili. Al termine di ogni convegno sarà possibile incontrare gli esperti Enea
in sessioni B2B.

Terza edizione del Mese dell’efficienza energetica
Per il terzo anno consecutivo, a novembre prende il via il Mese dell’Efficienza
Energetica, proposto da Enea nell’ambito della Campagna Italia in Classe A.
L’iniziativa prevede l’organizzazione, da parte di istituzioni, imprese, associazioni e
scuole di eventi, manifestazioni a tema, attività promozionali, seminari
informativi volti a promuovere un uso più consapevole dell’energia nei luoghi di
lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.
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Potrebbero interessarti

Le proposte di attività possono ancora essere presentate all’Enea tramite il portale
di Italia in Classe A. Se la proposta verrà ritenuta idonea, i soggetti proponenti
avranno diritto ad inserire il logo della campagna sui materiali promozionali e
potranno scaricare e utilizzare lo “starter kit” con materiale informativo, poster e
slide dell’iniziativa.

Donne di Classe A, online lo spot storytelling
Rientra sempre nell’ambito dell’iniziativa Italia in Classe A il lancio, avvenuto lo
scorso 4 novembre, dello spot storytelling #DonnediClasseA. Diffuso sui social
media, lo spot racconta l’efficienza energetica e l’energia attraverso l’esperienza, il
linguaggio, lo stile di vita e i consumi di quattro donne: Ilaria Bertini, Direttore del
Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA; Alessandra Scaglioni,
giornalista e caporedattore di Radio24; Cristina Sivieri Tagliabue, imprenditrice
digitale e Francesca Pucci, Communication Manager.

I temi dello spot sono stati presentati alla 76° Mostra d’arte internazionale del
Cinema di Venezia nell’ambito del Premio Green Drop Award 2019. Lo spot sarà
presentato anche a Milano il 22 novembre nell’ambito della rassegna Oil Free
promossa dall’Associazione Repubblica del Design.

ecomondo 2019  efficienza energetica  enea

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.
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Dopo una laurea in Lettere Moderne e una specializzazione in Editoria inizia a
svolgere il lavoro di redattrice e lettrice in varie case editrici librarie. Nel 2011
approda alla scrittura giornalistica come collaboratrice interna di un editore
di riviste e siti web di edilizia e architettura sostenibile. Ora è una web editor
e giornalista free lance specializzata in sostenibilità ambientale, energie
rinnovabili, green building e interior design. Collabora con testate fra cui
Casa&Clima, Il Giornale dell'Ingegnere e vari portali web. E' anche
coordinatrice editoriale della rivista Aicarr Journal, organo dell'Associazione
AiCARR.
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