
ABSTRACT

L’industria alimentare e l’industria farmaceutica (due comparti tra i più regolati in assoluto e con una gestione della produzione che presenta molte 
somiglianze) hanno bisogno di risorse naturali e di energia. Questo lega i settori in modo molto forte agli elementi base su cui sono impostate le politiche 
di decarbonizzazione europee che, soprattutto dal punto di vista energetico, vedono nell’approccio Energy Efficiency First un motore formidabile per 
garantire sostenibilità nel tempo e soprattutto resilienza. Soluzioni tecnologiche così come gestionali e organizzative sono già disponibili, ma non così 
diffuse come ci si auspicherebbe.

Il convegno intende fornire un aggiornamento sulla normativa e sulle soluzioni tecnologiche che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza energetica 
delle aziende dell’industria alimentare e dell’industria farmaceutica e alla sostenibilità ambientale delle filiere di settore.

Ne parliamo in questa giornata che vede esperti energetici, enti di ricerca nazionali e fornitori di tecnologia con casi applicativi specifici fianco a fianco 
per offrire nuovi spunti ed opportunità.

Preregistrazione:
www.mcter.com/webedition/Alimentare/preregistrazione

PROGRAMMA

9 marzo 2023 - Webinar gratuito

EFFICIENZA ENERGETICA PER ALIMENTARE E FARMACEUTICO: 
L’APPROCCIO ENERGY EFFICIENCY FIRST. 

SPUNTI E SOLUZIONI PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE E RESILIENTE

Segreteria Organizzativa: EIOM - Strada 1, Palazzo F1 - Centro Direzionale Milanofiori, 20057 Assago (MI) - www.eiomfiere.it

Nell’ambito di

Provider: FAST n. 10-2017 autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 15/03/2017 U-ss/1751/2017

9:30 Introduzione alle tematiche del convegno 
 Antonio Panvini – CTI Comitato Termotecnico Italiano

 La normazione tecnica e l’efficientamento delle imprese: un rapporto inscindibile
 Antonio Panvini – CTI

 Cosa significa efficientare oggi: spunti e considerazioni 
 Sandro Picchiolutto – Componente CT 212 Uso razionale dell’energia del CTI

 Cosa abbiamo imparato dalle diagnosi nel settore farmaceutico 
 Giacomo Bruni – Enea

 Cosa abbiamo imparato dalle diagnosi nel settore alimentare 
 Luigi Leto – Enea

 Il settore alimentare negli scenari di domani
 Stefano Moscarelli – RSE

 Casi studio e spunti dal progetto europeo DEESME per le PMI
 Livio De Chicchis – FIRE

 La logistica del settore farmaceutico: opportunità per la competitività
 Alfredo Sassi – Assoram

 Magazzini refrigerati e cold chain: benefici delle tubazioni pre-isolate
 Angelo Cutillo – GF Piping Systems Italia

 La cogenerazione a biogas e metano: la risposta intelligente e responsabile alla crisi energetica anche per il settore alimentare
 Marco Cuttica – AB Energy

 Come vincere le sfide dell’energia nell’alimentare: cogenerazione finanziata & hydrogen-ready per ridurre costi ed emissioni
 Lorenzo Gatti – Centrica Business Solutions

 I Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in atmosfera in conformità alla Normativa Europea EN 14181:2015
 Alessandro Piva – FER Strumenti

 Applicazioni sul vapore industriale. Le soluzioni ARI Armaturen
 Paolo Massone – ARI Armaturen

13:15 Q&A e tavola rotonda

13:30 Chiusura dei lavori


