Euroimpresa, in collaborazione con le
imprese di Lombardy Energy
Cleantech Cluster, organizza
“PIANIFICARE L’EFFICIENZA
ENERGETICA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ”
Sala Ceccarelli in Tecnocity, Via XX
Settembre 34, Legnano

Energy Storage for the Alpine Space

Mercoledì 2 Luglio 2014,
ore 10.00 – 13.30

COMUNICATO STAMPA
26/6/2014 - Il ruolo della gestione dell'energia nella Pubblica Amministrazione va acquisendo un profilo sempre
più complesso e ricco, visto anche il duplice ruolo di consumatore e di decisore locale.
Gli aspetti legati alle scelte per fare efficienza energetica sono molteplici e non è semplice per un
amministratore potersi orientare.
L’evento organizzato da Euroimpresa in collaborazione con le aziende di Lombardy Energy Cleantech Cluster è
finalizzato a fare matching tra le Pubbliche Amministrazioni Locali e le imprese che si occupano di efficienza
energetica.
Le aziende, che si presentano come Cluster , hanno lo scopo di

fare sistema al fine di affrontare in modo

sinergico le sfide poste dal mercato, dalle nuove tecnologie, oltre che dalle normative italiane ed internazionali
sul tema.

Un’occasione

per

gli

Amministratori

Pubblici

Locali

di

confrontarsi

con

interlocutori,

referenziati

dall’appartenenza al cluster energetico, che potranno rappresentare un valido supporto per orientare le scelte
in tema di Efficienza energetica.
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L’evento è promosso nell’ambito del progetto europeo AlpStore - Strategies to use a variety of mobile and
stationary storages to allow for extended accessibility and the integration of renewable energies (Strategie e
strumenti per l'impiego dei sistemi di accumulo per favorire l'integrazione delle energie rinnovabili intermittenti
nel sistema elettrico), finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 2007-2013,
che ha come obiettivo principale quello di analizzare e valutare l'impatto dei sistemi di accumulo stazionari
(quali batterie, accumuli termici ecc.) sul sistema energetico, con particolare attenzione data dalla possibilità di
integrare in maniera più efficiente sulla rete, l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Durante la giornata saranno presentati i risultati dell’ implementazione pilota realizzata in Tecnocity con il
progetto Alpstore.
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