Top Energy

3A Convention Nazionale sull’ Efficienza
Energetica e la Climatizzazione

20-21 Settembre 2018
Barcelò Hotel / Milano

INVITO GRATUITO

VI PREGHIAMO DI COMPILARE L’INVITO NEL MODO PIÙ COMPLETO POSSIBILE
(servirà per la vostra registrazione, per la definizione del periodo di permanenza in cui programmare gli incontri
e soprattutto per contribuire a fornirci elementi utili alla selezione di interessanti aziende espositrici).

L’ospitalità prevede per il Direttore Produzione/Tecnico/Energy Manager:
• Le spese di iscrizione alla manifestazione

• Le colazioni di lavoro del 20 e 21 Settembre

• Il ricevimento del catalogo tecnico degli espositori

• La cena del 20 Settembre

• L’elaborazione dell’agenda di appuntamenti

• Una notte di pernottamento in Hotel 4 stelle

• La partecipazione ai 6 convegni previsti dal programma

• *Pernottamento seconda notte in Hotel 4 stelle € 100,00 + Iva

Società:....................................................................................................................................................................................................................................
1° Partecipante (Nome, Cognome e mansione): .......................................................................................................................................................
Partecipanti supplementari (Nome, Cognome e mansione): ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................... Sito Internet: ..............................................................................................
Indirizzo: .................................................................................................................................................................................................................................
Città: ........................................................................................ Cap: ................................ Provincia: .................................................................................
Tel. diretto: ...................................................................................................Settore: .........................................................................................................
Consumi energetici:

 0-2.999 TEP

 3.000-7.999 TEP

 8.000-19.999 TEP

 Oltre 20.000 TEP: ............................................

Servizi Ricercati (contrassegnare con una X le voci di interesse)
A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
 Efficienza impianti industriali
 Sistemi di forecasting relativi al consumo di energia
 Software per la gestione delle manutenzioni e verifiche periodiche  Sistemi O&M per impianti fotovoltaici
 Software specializzato
 Illuminazione led
 Misurazione/audit dei consumi dell’energia
 Diagnosi energetica D.Lgs 102/2014
 Altro (Specificare) .................................................................

B RISPARMIO ECONOMICO
 Gare di acquisto forniture energetiche
 Servizi di consulenza e trading

 Analisi mercati
 Analisi fornitori

 Contrattualistica settore energia

 Altro (Specificare) ..................................................................

C PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI






Biomasse
Biocombustibili liquidi
Acqua
Fotovoltaico
ORC, impianti/convensione calore







Geotermia
Vento
Solare termico
Valutazione ROI per realizzazione impianti di energie rinnovabili
Altro (Specificare) ..................................................................

D PROCESSI DI GENERAZIONE





Impianti di generazione
Impianti di cogenerazione
Impianti di trigenerazione
Pompe di calore Geotermiche






Gas
Produzione ed utilizzo del vapore
Valorizzazione energetica dei rifiuti
Altro (Specificare) ..................................................................

E INSTALLATORI SPECIALIZZATI






Pannelli solari
 Impianti eolici
Impianti a biomassa
 Sistemi ibridi
Geotermico
 Pannelli fotovoltaici
Impianti a biogas
 Altro (Specificare) ..................................................................
Prolisi di imballaggi poliaccoppiati con recupero energia mediante combustione pirogas

F

QUALITà DELL’ARIA E CLIMATIZZAZIONE

 Impianti termici
 Caldaie in acciaio
 Climatizzatori e condizionatori

 Generatori d’aria
 Impianti di ventilazione meccanica
 Dispositivi di filtrazione dell’aria

G ALTRI SERVIZI






Studi di progettazione
Smart Grid (reti intelligent)
Certificati Bianchi
Sistemi ibridi
Certificazioni energetiche






Novità su normative vigenti
Gestione pratiche burocratiche
ESCo
Altro (Specificare) ..................................................................

Condizioni di PARTECIPAZIONE
Essendo l’invito riservato ad un numero limitato di partecipanti, l’organizzazione si riserva il diritto di rifiutarlo senza dover giustificare la propria decisione.
Qualora l’azienda volesse intervenire con una seconda persona, il costo supplementare di partecipazione è da quantificare
in Euro 300,00 + IVA tutto compreso (pernottamento in camera singola) oppure in Euro 100,00 + IVA per presenze senza pernottamento.
*Notte aggiuntiva 1° partecipante Euro 100,00 + IVA.
La quotazione di partecipazione supplementare, non sarà restituita per disdette pervenute nei 10 giorni precedenti l’evento.

MEETING INTERNATIONAL s.r.l.
Coordinate bancarie IBAN: IT 84 H 02008 01104 000005385081
1) Mi impegno a partecipare a TOP ENERGY 2018 per i giorni:
 20/09/2018

 21/09/2018

2) Desidero pernottare la notte del:  20/09/2018
In caso di disdetta successiva al 17/09/2018 l’organizzatore applicherà una penale di 200,00 Euro + Iva a parziale copertura delle spese
organizzative sostenute
Preso atto dell’informativa ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 e del DDL 196/03 il sottoscritto accorda il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei
dati personali della ditta dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’Art.13 della richiamata Legge.

LUOGO e DATA

IL SOTTOSCRITTO Timbro della società e firma

....................................................................................................

..........................................................................................................

Da rispedire via mail a: direzione@miev.it
Meeting International s.r.l. Corso Francia 2, Torino - Tel. 011.19466802 - www.meetinginternational.it

