EOS s.r.l. è lieta di invitare la S.V. al

SEMINARIO GRATUITO

sull’efficienza di processo nel futuro dell’Industria 4.0
Richiesto accreditamento CNI per 4 CFP ingegneri

EFFICIENZA ENERGETICA

PROSPETTIVE
& INNOVAZIONE

18

ORE 14:00

Venerdì

NOVEMBRE
T HOTEL
CAGLIARI

Evento all’interno dell’iniziativa
“ITALIA IN CLASSE A - Campagna nazionale per l’efficienza energetica”

SOLUZIONI, BEST PRACTICE ED INCENTIVI PER
AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ DELLA TUA IMPRESA

Ad oggi un requisito indispensabile per garantire una maggiore competitività nelle imprese è il
raggiungimento di un elevato grado di innovazione tecnologica ed una propensione al contenimento
delle risorse energetiche e materiali.
L’attenzione si concentra, quindi, sulla ricerca e sullo sviluppo di soluzioni innovative volte al
miglioramento della performance dei processi aziendali.
Insieme ai maggiori stakeholder del settore verranno affrontate le soluzioni tecnologiche e gli
strumenti incentivanti connessi al tema dell’efficienza energetica e dell’Industria 4.0.
Il seminario è rivolto a quelle figure aziendali quali Energy Manager, Responsabili Tecnici, Dirigenti
area acquisti e finanza, ecc., che, a vario titolo, sono gli attori in un percorso continuo di innovazione
tecnologica e di efficientamento dei consumi energetici.
Official Partners

EOS Srl
Sede operativa: Loc. Scala Sa Perda, 87 - 09028 Sestu (CA)
Tel/Fax 070 22040 - infosardegna@eosconsulting.it - eosconsulting.it

PROGRAMMA

ore 14.00

Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

ore 14.15

Introduzione e saluti

ore 14.30

La Diagnosi Energetica e i prossimi obiettivi nazionali:
- Cosa cambia in vista dell’obbligo 2019
- Monitoraggio consumi 2018

ore 15.15

Bando PMI e incentivi regione Sardegna

ore 16.00

Strumenti a sostegno di ricerca, sviluppo e innovazione,
nell’ottica di Industria 4.0:
- Il quadro degli strumenti finanziari e dei contributi a
fondo perduto regionali, nazionali e comunitari a
supporto dei processi di ricerca e sinnovazione delle
imprese
- Finanza agevolata per l’efficienza energetica

Ing. Maurizio Romano - EOS
Ing. Silvia Ferrari - ENEA

REGIONE SARDEGNA

ore 16.45

IoT - Internet of Things per l’efficienza energetica

ore 17.30

Il ruolo delle ESCo, il contratto a prestazione garantita
EPC, il KMS di AVVENIA e il concetto di i.EPC

ore 18.00

L’efficienza energetica per le aziende sarde:
opportunità e sviluppo

ore 18.30

Il Progetto Pi Greco

ore 19.00

Chiusura lavori e aperitivo

Dott. Massimo Gurrado WARRANT GROUP

Ing. Chiara Basso - WHITEQUBE
Dott. Alessio Cristofari - AVVENIA
Ing. Claudio Pagliara - E.ON
Ing. Ivan Belluzzo - EOS

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Prego compilare la presente scheda ed inviarla entro il 16 novembre 2016 al fax 070 22040 o all’email
infosardegna@eosconsulting.it.

Cognome
Nome
Tel.
Email
Professione

Dati personali

Ragione sociale
Via
Città
Prov.

Azienda

Cap

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma del D. Lgs. 196/03, potrò comunque
avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data

Firma

EOS Srl
Sede operativa: Loc. Scala Sa Perda, 87 - 09028 Sestu (CA)
Tel/Fax 070 22040 - infosardegna@eosconsulting.it - eosconsulting.it

