
Mercoledì 13 Aprile 2016 - Art Olympic Hotel - Via Verolengo 19, Torino
OPPORTUNITÀ PER L’ENERGY MANAGEMENT

Aperto a tutti i SOCI e NON SOCI

Socio Fondatore
dell’International Federation 
of Purchasing 
and Supply Management

Presidente Adaci
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Il Presidente ed i Consiglieri hanno il piacere di incontrare tutti i Soci e non Soci, invitandoli 
ad un workshop incentrato sugli acquisti nell’ambito sempre più strategico dell’energia.

Sarà l’occasione per approfondire le opportunità di gestione e le diverse tipologie dei 

contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale a livello nazionale e internazionale.

Durante l’incontro si parlerà anche del Network Adaci, delle potenzialità del Castellum 
Adaci, dove i soci possono interagire tra loro in un’area tutta dedicata a loro e di molto altro 

ancora.

Evento organizzato da In collaborazione con
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AGENDA - Mercoledì 13 Aprile 2016 

Registrazione partecipanti

Saluto di benvenuto - Laura Echino - Presidente Adaci Piemonte e Valle d'Aosta

- Panoramica servizi e attività in ambito energy management;

- Nuove opportunità di gestione e ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica 
  e gas naturale per PMI e grandi aziende;

- Opportunità derivanti dalla ottimizzazione delle componenti “non commodity” 
  della tariffa (grid fees and taxes);

- Gestione forniture internazionali per aziende multinazionali.

Relatori: Ing. Alessio Frigerio - Dott. Paolo Pelizzari di EnergySaving 

Networking e confronto tra i partecipanti

Rinfresco

Partecipazione gratuita previa iscrizione presso la Segreteria Adaci Piemonte e Valle d’Aosta

oppure con registrazione sul sito alla pagina www.adaci.it/eventi-in-programma

Info: tel. 0112257467 - sez.piemonte@adaci.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art Olympic Hotel - Via Verolengo 19, Torino

COME ARRIVARE:
Auto: Sia arrivando da Nord che da Sud, all'uscita dell'autostrada imboccare 
la tangenziale. Proseguire sino all’uscita: Corso Regina Margherita. Continuare lungo 
il Corso Regina Margherita, poi voltare a sinistra in Corso Svizzera. Sempre dritto, poi 
imboccare Via Borgaro e, al secondo semaforo, a destra in via Verolengo. 
Proseguire fino al numero 19.
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