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         Pisa, 26 Ottobre 2007 

 
“Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili: quali opportunità per le PMI” 

 
Lunedì 12  Novembre 2007  

Polo Tecnologico di Navacchio – Auditorium Incubatore 
 

 
La B.I.P. - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa - organizza un incontro 

rivolto alle PMI che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi, previsti 

dalla Legge Finanziaria e dagli ultimi provvedimenti adottati dal Ministero per lo Sviluppo 

Economico, in tema di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili. 

L’incontro, che si propone di fornire alle PMI un quadro sintetico ma esaustivo delle 

principali ricadute tecniche, economiche e gestionali di tali interventi, si articolerà in due 

momenti.  

Inizialmente saranno illustrate le politiche energetiche comunitarie e nazionali, con 

particolare riferimento: 

• alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici, nell’industria e nel 

commercio;  

• alle misure di incentivi: Conto Energia (relativo agli impianti fotovoltaici) e Incentivi 

Energia previsti in Finanziaria. 

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata a due approfondimenti tecnici relativi: 

• ai motori ad alta efficienza (motori e inverter); 

• alla riqualificazione energetica degli edifici. 

 

L’incontro si terrà Lunedì 12 Novembre p.v. alle ore 14:30 presso l’Auditorium Incubatore 

del Polo Tecnologico di Navacchio – Via Giuntini, 25 Interno 9. 

          
 
Il Direttore della B.I.P. 

                          (Dott.ssa Giuliana Grison) 

                                                                                          
 

 



   

Borsa Immobiliare Pisana (BIP) – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa 
Tel. +39 050 503926  fax +39 050 2207745 
e-mail: borsa.immobiliare@pi.camcom.it 
URL: www.borsaimmobiliarepisana.it 

 
 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita. E’ gradita la prenotazione presso la segreteria organizzativa:   
 
 
“Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili: quali opportunità per le PMI” 

 
Lunedì 12  Novembre 2007  

Polo Tecnologico di Navacchio – Auditorium Incubatore 
 
 
 

Ore 14.30   Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14.45 Apertura dei lavori 
Dott.ssa Giuliana Grison 
Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa  
 

Ore 15.00 Interventi 
 

  
Dintec Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 
 

 Le Politiche energetiche comunitarie e nazionali 
 

 Come le imprese beneficiano delle misure 
(saranno illustrati aspetti amministrativi e procedurali per ottenere 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ed incintevi) 
 
 

  
ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
 

 Le tecnologie e le ricadute tecniche ed economiche dell’utilizzo dei 
motori ad alta efficienza (motori e inverter) 
 
 

  
ENEA – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
 

 La riqualificazione energetica degli edifici: le tecnologie rilevanti ai fini 
dell’efficienza energetica. Esempi di intervento 

 
 

Ore 16.45 Dibattito 
 

Ore 17.30 Conclusioni 
 

 
 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita. E’ gradita la prenotazione presso la segreteria organizzativa:   
 


