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IL PUNTO D’INCONTRO
TRA DOMANDA
E OFFERTA
NEL MONDO
DELL’ENERGIA

29-30 Settembre 2021 Parc Hotel / Peschiera del Garda (BS)

Vantaggi per L’ENERGY MANAGER
• Partecipazione a conferenze di aggiornamento professionale

TOP ENERGY 2021 è un evento unico nel suo genere che offre
l’opportunità al Direttore Tecnico/Energy Manager della grande
industria di poter incontrare in modo mirato, al più alto livello, e
società specializzate nel mondo dell’efficienza energetica. La partecipazione permette un aggiornamento tecnico e la possibilità di

• Incontri mirati per la risoluzione di esigenze specifiche
• Ambiente stimolante per sviluppare nuove idee attraverso i numerosi contatti

trovare soluzioni competitive per la propria azienda.

Vantaggi per GLI ESPOSITORI

Il meeting è organizzato da Meeting International, società italiana

• Un’agenda fitta di incontri con decisionali del settore energetico

specializzata da venti anni nell’organizzazione di eventi con ap-

• Un ambiente conviviale utile all’instaurarsi di nuove relazioni commerciali

puntamenti programmati rivolti al Top Management.

• Opportunità di proporre il proprio brand alle più grandi aziende italiane

Risparmio
energetico
Ottimizzazione dei costi

Fotovoltaico
Tecnologie e processi
di cogenerazione
Sostenibilità ambientale
Installatori specializzati

Efficienza energetica

ENERGY
MANAGER

Consulenza energetica
Valutazione ROI per
realizzazione impianti

Misurazione/Audit dei
consumi dell’energia
Studi di fattibilità

Idroelettrico

Valorizzazione
energetica rifiuti

Tutela ambientale

LA LOCATION DELL’EVENTO
IL PARC HOTEL DI PESCHIERA è stato prescelto per il 2021 come
sede della manifestazione, un luogo elegante e rispettoso dell’ambiente, perfettamente in linea con l’idea di efficienza energetica
fulcro dell’evento.
A porte chiuse, con una rigorosa selezione dei partecipanti, TOP
ENERGY Meeting è da sempre l’efficace momento di business che,
in un contesto altamente professionale, mette direttamente in
contatto al più alto livello manageriale la domanda e l’offerta del
mondo energetico per mezzo di appuntamenti one to one.

LE TRE FASI PER
L’ORGANIZZAZIONE
DEI VOSTRI INCONTRI
1 - IL DOSSIER TECNICO
È il documento che raccoglie informazioni essenziali per la corretta
scelta degli appuntamenti. Evidenzia in dettaglio i servizi ricercati e
le competenze tecniche proposte dagli iscritti. Viene inviato a tutti
i partecipanti 20 giorni prima della Convention.
2 - LA SCELTA
Entro 10 giorni dal ricevimento del dossier ogni Direttore Tecnico/
Energy Manager seleziona le società specializzate che desidera incontrare durante la convention. Allo stesso modo, il Consulente
espositore potrà scegliere i propri interlocutori sulla base del catalogo della controparte.
3 - IL PLANNING
Sulla base delle scelte effettuate da ogni partecipante, il nostro
centro informatico elabora il piano individuale di incontri per ciascun iscritto.
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IL PROGRAMMA della convention
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
09,00 – 09,30
Conferenza di apertura:
“Industry 4.0 ed economia circolare:
gestione, utilizzo e riutilizzo efficiente dei rifiuti.”
09,30 – 12,30
Appuntamenti preprogrammati
12,30 – 13,00
Conferenza:
“Cogenerazione: la competitività delle aziende parte dallo studio di fattibilità.”
13,00 – 14,00
Colazione di lavoro
14,30 – 15,30
Appuntamenti preprogrammati
15,30 – 16,00
Conferenza:
“Efficienza energetica e media: come la comunicazione
può influenzare il cambiamento culturale.”
16,00 – 18,00
Appuntamenti preprogrammati
18,00 – 18,30
Conferenza:
“Gestione dei rifiuti industriali: un punto sulla normativa attuale.”
20,00
Cena a Sirmione
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021
09,00 – 09,30
Conferenza:
“Ispezioni agli impianti termici: stato di fatto e futuro
tenuto conto delle nuove Direttive Europee”
09,30 – 10,30
Appuntamenti preprogrammati
10,30 – 11,00
Conferenza:
“Cogenerazione taylor made - Case history.”
11,00 – 13,00
Appuntamenti preprogrammati
13,00 – 14,00
Colazione di lavoro
14,00 – 15,30
Appuntamenti preprogrammati
15,30 – 16,00
Conferenza:
“Salute e sicurezza degli operatori nella gestione dei rifiuti industriali.”
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