
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

EFFICIENZA
ENERGETICA
ON THE ROAD

ESPERTI IN VIAGGIO 
DAL NORD AL SUD DELL’ITALIA
PER INCONTRARE CITTADINI
IMPRESE E AMMINISTRATORI
E DIALOGARE SUI TEMI DELL’USO 
CONSAPEVOLE DELL’ENERGIA

Ferrara 13 novembre 2017
1.   E�cienza Energetica: piccoli gesti, grandi risultati
Parlare di energia è complesso e spesso è di�cile dare un senso concreto alle informazioni ricevute soprattutto perché l’energia è 
invisibile nelle nostre azioni quotidiane e non abbiamo un riscontro reale dell’e�etto dei nostri comportamenti e delle nostre scelte 
dal punto di vista energetico. Nell’intera giornata sarà attivo uno sportello dedicato al risparmio energetico dove i cittadini potranno 
incontrare gli esperti dell’Agenzia Nazionale per l’E�cienza Energetica  per ricevere chiarimenti e indicazioni su come risparmiare 
energia nella vita quotidiana, nelle abitazioni, sul posto di lavoro e su come utilizzare gli incentivi statali  oggi disponibili in caso di 
ristrutturazione del proprio immobile o del condominio in cui si abita. 

Ore 10.00 - 18.00   "SiproMuove",  Via Cairoli 15, Ferrara -  Ingresso libero

2.   EE Factor: usa bene la tua energia
Fare “e�cienza energetica” signi�ca ottenere migliori risultati consumando meno energia, un po’ come avviene anche nel mondo 
dello sport. Pronti per la s�da? Pronti a diventare dei Green Millenials ? 
Tutti gli studenti sono invitati alla conferenza Spettacolo di Diego Parassole, che illustrerà come il fattore “e�cienza energetica” possa 
trasformarci da consumatori passivi a protagonisti di un’economia a basse emissioni di CO2.

Ore 11.00  Sala Estense, Piazza Municipale, Ferrara 

3.   P.M.I. e P.A.: obiettivo E�cienza Energetica
La Pubblica Amministrazione riveste un ruolo fondamentale ed esemplare nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di 
e�cienza energetica . E sempre piu' la PA riveste un ruolo di connessione e snodo strategico tra i cittadini e le imprese, per 
condividere l'obiettivo di una migliore qualità della vita e del lavoro.  Per fare ciò  gli strumenti utili per la gestione sostenibile del 
territorio e del patrimonio immobiliare, compreso quello storico, sempre di piu' agiscono su diversi livelli (pubblico e privato)  e 
sempre piu' necessitano di convergenza e sinergia. L’appuntamento rappresenta un momento di incontro e di confronto fra  
amministratori, operatori, tecnici locali , imprenditori, associazioni di categoria, professionisti e dell’ Agenzia Nazionale per l’E�cienza 
Energetica sugli strumenti, i modelli e le strategie utili al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. In particolare si 
parlerà di: incentivi nazionali e regionali,  contratti di prestazione energetica (EPC), strumenti per la diagnosi e l’integrazione 
energetico strutturale e metodi per il cambiamento comportamentale di imprenditori, tecnici e cittadini. Saranno anche presentate 
alcune esperienze di imprenditori .  

Ore 9.00 - 13.30 Sala Arengo, Piazza Municipale.  Workshop - Ingresso libero  

4.  Più e�cienza, maggiore competitività per le PMI - B2B 
L'e�cienza energetica e l’uso razionale dell’ energia sono obiettivi che le PMI possono raggiungere in tempi relativamente brevi e 
costituiscono un fattore chiave per migliorare performance e posizione competitiva dei diversi settori produttivi e delle relative 
�liere. L’appuntamento dedicato alle Piccole e Medie Imprese rappresenta un’occasione di incontro fra tutti gli stakeholder di 
settore attivi sul territorio per individuare le strategie, i modelli e gli strumenti più e�caci per raggiungere tali obiettivi.  

Ore 14.30 - 16.30   Sala Arengo, Piazza Municipale 

5.  L’energia vitale dell’arte
Un talk tra Claudio Strinati, storico dell’arte e divulgatore e un ricercatore ENEA per raccontare l’e�cienza energetica attraverso 
l’insolito ma suggestivo binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud dell’Italia per mettere in luce l’energia 
produttiva dell’arte e del sapere. Un dialogo tra temi storico-artistici e scienti�ci, alla ricerca di soluzioni per utilizzare in modo e�cace 
l’energia espressa dal nostro patrimonio culturale e farla diventare componente essenziale dello sviluppo sostenibile del nostro 
Paese.

Ore 18.00 - 20.00  Sala Arengo, Piazza Municipale  - Ingresso libero
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