Iscrizione: la partecipazione al seminario è gratuita per Professionisti e
Aziende. Per partecipare è obbligatorio iscriversi compilando il modulo online disponibile sul sito www.unindustria.pn.it , accesso alla SEZIONE IN
PRIMO PIANO, entro lunedì 5 febbraio 2018
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 130 persone.
La partecipazione da diritto a:
• Scaricare il materiale didattico (slide ed estratti) dal sito
www.unindustria.pn.it “mediateca eventi”
• Attestato di partecipazione per l’intero pomeriggio
• Non sono previsti crediti formativi

Informazioni: tel: 0434 526458 // e-mail: pordenone.energia@unindustria.pn.it

Da oggi zero scuse:
si risparmia energia!
Mercoledì 7 febbraio 2018
ore 14.00 - 18.00
Sala Convegni Unindustria Pordenone
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio 17 Pordenone

in collaborazione con

Presentazione

Programma

Soluzioni e sistemi pratici per risparmio energetico:

OrePer
14.00
Registrazione partecipanti
informazioni:

•
•
•

Lirenas
Hitachi H-Vision
Beam Power Energy

Senza bisogno di chiedere finanziamenti ed intaccare
linee di credito che puoi continuare a dedicare al tuo
core business.
Senza bisogno di impegnare i tuoi Uffici tecnici,
Progettisti ed il tuo Personale che continuano a seguire
la produzione ed i Clienti.
Contratti chiari con garanzia di resa e di risultato:
niente più scuse per non tagliare i costi energetici.
Con la presenza dello Sportello Energia FVG
dell’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia che
illustrerà gli incentivi per il contenimento dei consumi.

Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza
0434.526.415
- fax 0434.522.268
OreTel.
14.15
Indirizzi
di saluto e introduzione
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

ai lavori

Ore 14.30 Relazioni
Scenario energetico 2018-2020
- Dott. Fabio Aguzzi – Dott. Gionata Caselli
Presentazione del sistema HITACHI H-Vision
per l’efficientamento energetico
- Ing. Pierluigi Zilio
Beam Power Energy: prodotti innovativi per
ottimizzare e ridurre il consumo dei vettori
energetici
- Dott. Sergio De Bortoli
Lo Sportello energia FVG e gli incentivi per le
Imprese
- Arch. Irene Cosano

RELATORI
•
•
•
•
•

Dott.
Dott.
Ing.
Dott.
Arch.

Fabio Aguzzi LIRENAS GMBH
Gionata Caselli LIRENAS GMBH
Pierluigi Zilio HITACHI
Sergio De Bortoli BEAMPOWER ENERGY
Irene Cosano APE FVG

Ore 17.00 “Question Time”
Ore 17.30 Chiusura lavori e consegna attestati

