Training Seminar “Intelligent lighting and energy saving, technologies for local
authorities”
Tuesday 16th april 2013
Last 16th April, at the conference room of the Plenipotenziario Palace in Mantova, the Training
Seminar “Intelligent lighting and energy saving, technologies for local authorities” has taken
place. The meeting aims to face the topic of the public lighting about new available
technologies, intelligent energy systems, adaptive and telecontrolled lighting, and the
sustainable energy management. The Seminar was organized by the project ESOLi, financed
by Intelligent Energy Europe Programme, coordinated by the Berliner energy agency and with
the italian partnership of Gruppo Impresa Finance Brescia.
The speakers were experts and project partners: Gruppo Impresa Finance, Italian Lighting
Association, Lighting Europe, Cielo Buio, Bosch, OSRAM, British Telecom and EBP Solutions.
TEA, multiutility of Mantova, presented its project “Public lighting in the province of Mantova”
that involves a large number of municipalities, while Agire presented the european project
“AlpStore” and its local application: an energy storage in a new electric vehicles charging
station connected to photovoltaic plants. The Seminar, introduced by Maurizio Castelli,
Councillor of the Province of Mantova, and coordinated by Francesco Dugoni, director of
AGIRE, was attended by about 50 people (technical experts, municipal staff, students, etc.)
The slides of the seminar (italian language) are available for download at the following link:

http://www.gruppoimpresa.it/Pagine/ConvegniSlides.aspx?slides=Illuminazione%20intelligente%20e%
20risparmio%20energetico

Comunicato stampa
E’ possibile dare illuminazione pubblica in modo sostenibile per l’ambiente e
aggiungere anche servizi intelligenti come quelli di una smart city?
E’ il tema che verrà trattato dal seminario formativo gratuito che si terrà dalle 14:30
martedì 16 aprile, presso la sala convegni del Palazzo del Plenipontenziario in Piazza
Sordello 43 a Mantova, con il titolo “ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE E RISPARMIO
ENERGETICO, TECNOLOGIE PER GLI ENTI LOCALI”.
L’incontro intende affrontare il tema dell’illuminazione pubblica con particolare riferimento alle
nuove tecnologie, ai sistemi energetici intelligenti, all’illuminazione adattiva e telecontrollata,
nonché alla gestione sostenibile dell’energia ed è rivolto ad amministratori pubblici,
tecnici ed esperti nel campo dell’illuminotecnica, al fine di promuovere l’informazione sulle
nuove soluzioni per il risparmio di energia presentando concreti “casi studio”.
L’iniziativa si inserisce tra quelle del progetto europeo ESOLi, finanziato dall’Unione Europea
tramite il programma “Energia Intelligente per l’Europa”, coordinato dall’Agenzia per l’Energia
di Berlino e con unico partner italiano GRUPPO IMPRESA FINANCE di Brescia, che ha richiesto il
supporto dell’Agenzia per l’Energia AGIRE per questo appuntamento.

Tra i relatori specialisti del settore e partner di progetto provenienti da Società e Associazioni
di rilievo internazionale: Gruppo impresa, Associazione Italiana Illuminazione, Lighting Europe,
Cielo Buio, Bosch, OSRAM, British Telecom, Tea, AGIRE ed EBP Solutions.
TEA presenterà nell’occasione il "Progetto di Illuminazione Pubblica della Provincia di Mantova"
che sta coinvolgendo un crescente numero di Comuni mantovani, mentre l'Agenzia AGIRE
presenterà il progetto europeo "AlpStore" sull'Energy Storage nelle piazzole di ricarica elettrica.
Introdurrà i lavori l'Assessore alle attività produttive della Provincia di Mantova prof Maurizio
Castelli insieme al presidente di AGIRE ing. Alberto Ghidorzi che modera.
La parte ipazio e è li era, o pre otazio e o ligatoria all’i dirizzo e ail gruppoi presa@gruppoi presa.it .

