Nel pomeriggio
nella hall dell’Auditorium del Parco

dalle ore 14,30 alle ore 18,00
le aziende
Nuova Sira
Tetris Energy
Punto Fotovoltaico
Garby
Albero Casa
Innova
Toccasana Bioedilizia
Ristocontract Group
Concessionaria Renault e Dacia
Ravenna
esporranno i loro materiali e prodotti e
saranno a disposizione
per informazioni e contatti

Esperienze e opportunità

per le aziende
della provincia
tra risparmio, efficienza e
fonti rinnovabili
Ravenna

Giovedì 3 maggio 2012
Segreteria organizzativa:

alle ore 15,00
presso l'Auditorium del

Parco Le Dune del Delta
Provincia di Ravenna

Ravenna - Piazza Bernini 7
Tel. 0544.292711 Fax 0544.408188
E.mail: provinciale.ravenna@sicot.it
www.confesercentiravenna.it

nella località di Mirabilandia (RA)
(Via dei Continenti)
con ingresso dal parcheggio del Parco

Invito

Programma
· Presiede Roberto Manzoni Presidente Provinciale

Confesercenti

Energy Day
è una nuova iniziativa della Confesercenti per
fornire agli imprenditori e a quanti sono
interessati una occasione di incontro e
aggiornamento nonché un nuovo e più efficace
servizio di informazione sulle tematiche di
maggiore attualità del settore Energia eAmbiente.
Una giornata dedicata all’aggiornamento, ma
anche un momento di confronto diretto con
esperti del settore che spiegheranno le normative,
come interpretarle e gestire al meglio le
problematiche dell’attività quotidiana, come
districarsi tra la burocrazia (troppa) e i decreti a
ripetizione, come sostenere la ecoristrutturazione edilizia ed efficientare le proprie strutture, gli
incentivi esistenti, come perseguire il risparmio
energetico e le migliori best practice ambientali.
Con le aziende che lavorano ‘con energia’ sul
campo conoscendo esperienze dirette e case
history aziendali specifiche, la Confesercenti darà
voce a questo mondo in crescita anche con una
nuova struttura operativa di rappresentanza
sindacale e consulenza.

Energy Day

· Saluto di benvenuto da parte del Direttore del Parco Le

Dune del Delta Osvaldo Paci e dell'Assessore
Provinciale all'Ambiente Mara Roncuzzi

Intervengono:
· Attilio Raimondi del Servizio Energia e Economia
Verde della Regione Emilia Romagna: Bandi e
opportunità di finanziamento per le rinnovabili
· Paola Morigi Segretario Generale della Camera di
Commercio di Ravenna: Gli incentivi e le iniziative
della Camera di Commercio per l'Ambiente
A seguire le Aziende si presentano
· Angelo Spanò (Amministratore di Innova):
I risparmi sulle bollette e la consulenza energetica
e ambientale
· Gabriele Casadei (Nuova Sira):
Microcogenerazione e geotermia nelle piccole e
medie imprese e nell'edilizia
· Alfio Berardi (Tetris Energy):
I vantaggi del fotovoltaico
· Mario Onofri (Garby):
Ridurre, recuperare, riciclare: una nuova
esperienza di raccolta differenziata a Ravenna
· Christian Falsarella (Bagno Singita di Marina di
Ravenna):

La scelta e il valore della certificazione
ambientale per gli stabilimenti balneari
· Filippo Donati (Presidente Nazionale Asshotel - Hotel
Diana di Ravenna):

sarà l’occasione per approfondire e comprendere
le questioni generali del fare impresa verde ed
essere al passo con la Green Economy con

Le certificazioni ambientali per gli alberghi
· Conclude Valter Giammaria (Responsabile Area
Energia Ambiente Confesercenti Nazionale)

Al termine sarà costituito il Gruppo di lavoro
Energia - Ambiente delle Imprese Confesercenti
della provincia di Ravenna

