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EFFICIENZA ENERGETICA:
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Il case study delle strutture alberghiere
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Tutti i tipi di azienda possono ricevere un importante ritorno economico da investimenti in materia di efficienza energetica,
sia come riduzione dei costi che come incentivi e finanziamenti. Investire nell’efficienza energetica è una priorità della
politica nazionale e locale della Regione Lombardia. Gli interventi di efficientamento energetico non seguono standard e
devono essere valutati ed applicati caso per caso, il risparmio che ne consegue dipende da vari fattori, tra cui le tariffe di
mercato, e la loro realizzazione da parte di soggetti specializzati richiede accordi specifici previsti per legge che possano
garantire benefici e risparmi in capo al beneficiario. Ad esempio anche le strutture alberghiere possono ricevere un importante ritorno economico riducendo i costi e avvantaggiandosi degli incentivi e dei finanziamenti previsti dalle leggi. L’informazione e il supporto di esperti qualificati sono dunque fondamentali per intraprendere in maniera corretta questo complesso e importante percorso.

Programma
14.00 – 14.30 Registrazione
14.30 – 14.45 Saluti Istituzionali e progetto Sme Energy Check up
Rappresentante Camera di commercio di Monza e Brianza

14.45 – 15.15 Incentivi nazionali: ECOBONUS e SUPERAMMORTAMENTO
Fabio Colombo, Interconsulting Studio Associato
15.15 – 16.00 Incentivi regionali: Bando PMI e altri bandi di finanziamento
Alice Tura, Regione Lombardia

Partner dell'evento:

16.00 – 16.30 Auditing e monitoraggio a supporto agli interventi di efficienza e per la verifica
della loro prestazione—Case study
Luigi Nardi, Hotel de la Ville e Giuseppe Maffeis, TerrAria srl

www.terraria.com

16.30 – 17.00 Efficienza energetica: il business dal punto di vista del legale
Giovanna Landi e Vincenzo della Selva, Studio Legale

www.landilex.com

17.00 – 17.30 Efficientamento energetico: nuovi scenari grazie al noleggio operativo
Miscioscia Francesco ed Elia Taddia, Euroconsult
17.30

www.euroconsult-cga.com

Conclusioni
Cocktail energetico

