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In uno scenario che vede il sistema elettrico migrare gradualmente dalla generazione
centralizzata a quella distribuita, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha recentemente
varato la delibera che disciplina i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU); regole alle quali dovranno
attenersi in futuro le realtà in cui si auto produce e si auto consuma l’energia, al fine di
ottenere agevolazioni e vantaggi economici, che avranno impatto sulle opportunità di sviluppo
delle tecnologie in tale ambito. Per meglio comprendere l’evoluzione di questi nuovi strumenti
regolamentari ed il conseguente trend di domanda di tecnologie energetiche, Environment
Park con la collaborazione dell’Unione Industriale di Torino ed i Poli di innovazione POLIGHT,
ENERMHY e POLIBRE organizzano un workshop dedicato allo scopo di stimolare e far
emergere nuove idee ed opportunità progettuali per le attività di sviluppo e innovazione delle
imprese regionali. Seguirà un Forum aperto a tutti i partecipanti per dibattere e confrontare
idee per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per l’energia, anche ai fini della partecipazione
a bandi Regionali, nazionali ed europei. L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto
“Cities on Power” (www.citiesonpower.eu/it), finanziato nell’ambito del programma Europeo
“INTERREG Central Europe”, il cui scopo è quello di promuovere l’uso di energie rinnovabili
ed il risparmio energetico attraverso uno scambio di esperienze e conoscenze tra esperti ed
amministrazioni locali provenienti dall’Italia, Germania, Austria e Polonia.

Registrazione dei partecipanti
Saluti di Apertura
A cura di Ing. Fabio Massimo Grimaldi, A.D. Environment Park

16.30

Nuove regole nell’autoproduzione ed autoconsumo: i SEU
Ing. Donato Leo, Unione Industriale di Torino

16.50

I regimi di accisa nei SEU
Ing. Alessandro Moschini, Unione Industriale di Torino

17.10

Question Time

17.30

Forum tra le imprese partecipanti

18.00

Chiusura dei lavori

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito http://www.envipark.com/eventi/
Per prendere parte al forum è necessario inviare una mail a: polo.innovazione@envipark.com
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
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