
 

 

 
 

 
 

Prima conferenza nazionale Enermanagement  
 

L’efficienza energetica torna prepotentemente alla ribalta della scena economica 
italiana in attesa del varo del nuovo Piano straordinario per accelerare e assicurare 
l’attuazione dei programmi per l’efficienza e il risparmio da qui al 2020.  

 
A destare l’interesse generale è uno studio pubblicato da Confindustria, nel quale si fa 

il punto sui vantaggi per la collettività in termini di impatto economico complessivo 
(conti pubblici, sistema energetico e difesa dell’ambiente) derivanti dall’adozione di 

misure di sostenibilità in diversi comparti. 
 
L’attenzione si sposta ora sulla prima conferenza nazionale Enermanagement, 

organizzata da Fire e Gruppo Italia Energia e in programma a Roma il 13-14 ottobre, 
che costituisce un’occasione unica per il settore. 

 
L’evento è dedicato in particolare al mondo degli Energy Manager. Una figura che i 
crescenti costi dell’energia, i possibili risultati economici, gli impegni assunti in sede 

internazionale e la maggior attenzione dell’opinione pubblica hanno reso una vera e 
propria opportunità per le aziende. 

 
La conferenza ha come obiettivo primario quello di fornire agli esperti del settore gli 
strumenti di conoscenza più qualificati per accrescere la propria professionalità, 

andando al tempo stesso a scandagliare tutte le soluzioni tecnologiche in grado creare 
un sistema orientato all’efficienza e allo sviluppo sostenibile. 

 
Il nostro futuro si gioca proprio sul concetto di sviluppo sostenibile, sulla possibilità di 
far crescere progressivamente la nostra industria, il nostro parco edilizio, l’energia 

orientata a un mix virtuoso. Al centro la figura di riferimento è l’Energy Manager, 
assieme alle società di servizi come le Esco. 

 
Per questo Enermanagement diventa un’occasione di incontro privilegiata, utile a tutti 
gli operatori del settore per apprendere le novità sul fronte della normativa e degli 

incentivi, conoscere gli strumenti disponibili, incontrare professionisti e tecnologie 
nell’apposito spazio espositivo, discutere di buone pratiche e di opportunità di crescita 

aziendale valutando opzioni di investimento. 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

www.enermanagement.eu 
 

 

http://www.enermanagement.eu/


 

S1S!        S1 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PARTECIPANTI  

DATI DELEGATO 

Nome__________________________________________________Cognome ______________________________________________________ 

Qualifica______________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________Fax __________________________________________________________________________ 

e-mail (per ricevere atti convegno) _________________________________________________________________________________________ 

DATI AZIENDA/ENTE 

Ragione Sociale   _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________CAP _________________________ 

Città____________________________________________________________________________________Prov._________________________ 

Telefono____________________________________________fax________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________________Codice Fiscale______________________________________________________ 

PERSONA DI RIFERIMENTO 

Nome_______________________________________________Cognome _________________________________________________________ 

Funzione aziendale_____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________e-mail_________________________________________________________________________ 

 
    Copia della fattura verrà spedita a stretto giro di posta.  

N.B.  L'iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento dell'apposita scheda sottoscritta per accettazione.  La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione. Non 
saranno ammesse ai lavori persone la cui quota d'iscrizione non sarà pervenuta.  

 
   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                     
    I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi e elaborazione delle 

risposte richieste; elaborazione di statistiche i dati non saranno comunicati a terze parti, senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Gruppo Italia Energia – 
Via Piave 7 – Roma, e-mail info@gruppoitaliaenergia.it, www.gruppoitaliaenergia.it. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, 
dell’ufficio commerciale, dell’ufficio marketing e dell’ufficio relazioni pubbliche. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco 
aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria Gruppo Italia Energia, ai recapiti indicati in questa informativa. RICHIESTA DI CONSENSO - 
Secondo i termini indicati nell’informativa sopra riportata. 

             
                                                                               acconsento al trattamento dei miei dati personali             non acconsento al trattamento dei miei dati personali  
  
   data _________________________________________ Firma__________________________________________ 

 
    Quote di partecipazione 

 € 150,00 + IVA 20%              quota intera 2 giorni                                                            13 ottobre e 14 ottobre 

 €   95,00 + IVA 20%              quota giornaliera - selezionare data scelta                         13 ottobre                    14 ottobre 

 Sconto socio AIEE 15%  SCONTO SOCI 50% entro il 5 ottobre  
 
    Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a: Gruppo Italia Energia srl - Banco Desio Lazio Spa Filiale di Roma Appio ABI 

03231 CAB 03206 c/c 000000178300 (IBAN IT 41 J 03231 03206 000000178300). 
 
 

Modalità di iscrizione.  Invio scheda e copia del bonifico a mezzo: 

 fax: 02 92 888 700  e 02 92 877 393; 

 mail: enermanagement@gruppoitaliaenergia.it 

 compilazione del form on-line dal sito www.enermanagement.eu e successivo invio a mezzo fax della copia del bonifico. 
 

Modalità di disdetta e rimborsi: il cliente ha diritto di recedere liberamente dal presente contratto fino a 7 giorni lavorativi, prima della data del forum. Il recesso dovrà 
Essere comunicato alla segreteria organizzativa del Gruppo Italia Energia a mezzo lettera o fax. Il recesso sarà esercitato con le seguenti modalità: rimborso entro 30 gg. 
dell’intero corrispettivo versato,  in caso di comunicazione entro i termini richiesti;  nessun rimborso in caso di disdetta oltre 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
forum o mancata presentazione all’evento del partecipante iscritto. È possibile comunque sostituire in qualsiasi momento il nominativo del partecipante. -S1- 

 

ATTENZIONE: nel bonifico specificare il nome dell’azienda  

Cod. 05 

mailto:info@gruppoitaliaenergia.it
http://www.gruppoitaliaenergia.it/

