Comunicato stampa di presentazione del convegno
Spending Review dell’energia nelle strutture ricettive, socio sanitarie e assistenziali
Essere competitivi nel terzo millennio - Vincoli e opportunità per creare valore
Mercoledì 10 aprile 2019 - Ore 09:30 – 15:00 - Sala del Chiostro - Via Eudossiana 18, 00184 Roma
Presso Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale - Sapienza Università di Roma
Organizzato da: Dream Srl, Start up dell’Università La Sapienza
Patrocini: Comune di Roma, FEDERALBERGHI, AIOP, A.R.I.S., ANASTE, CITS, ACCOGLIENZA
Partner: Università la Sapienza, ENEA, GSE, COPAG, All Green, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati,
Studio Legale Cancrini e Partners
La DREAM, start up dell’Università La Sapienza, vi invita al primo incontro sui temi dell’efficienza
energetica dove si coniuga divulgazione scientifica ad un percorso professionale di informazione
economica e tecnica, estremamente aggiornato, sulle modalità con cui i processi di efficientamento
possono essere efficacemente attuati.
L’appuntamento è il 10 aprile alla Sala del Chiostro, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della
Sapienza, dove le eccellenze dell’Università, i rappresentanti delle Agenzie nazionali dell’Energia, le
Associazioni di riferimento, consulenti di provata esperienza e amministratori lungimiranti, che
hanno già intrapreso questo virtuoso percorso, si offrono ai gestori e consulenti di strutture turistiche,
socio assistenziali, collettività cattoliche e laiche per affrontare il tema dell’efficientamento.
Durante l’incontro verranno discussi in particolar modo i nuovi incentivi approvati dalla legge di
bilancio del 2019, con attenzione alle novità fiscali ed ai finanziamenti previsti per l’adeguamento
delle strutture immobiliari alle normative europee inerenti il contenimento del fabbisogno
energetico.
Sarà anche l’occasione per illustrare casi concreti di progetti avviati e realizzati con successo nelle strutture
ricettive e sociosanitarie.
“La DREAM e nata con la determinazione a diffondere la cultura della riqualificazione energetica per
realizzare interventi integrati che permettano di ridurre il fabbisogno energetico degli edifici.” racconta
Giacomo di Raimondo amministratore della DREAM, che prosegue: “Possiamo oggi affermare che in Italia
le condizioni oggettive per innescare un processo virtuoso nel campo energetico sono ormai mature:
tecnologie consolidate e in rapida evoluzione, una normativa di riferimento di livello europeo, incentivi
fiscali di assoluto interesse, un sistema del credito che si mostra finalmente disponibile a supportare le
operazioni in Riqualificazione Energetica Integrata con rendimento garantito.
Tuttavia né le leggi, né la domanda di innovazione, né l’interesse comune, né la percezione di una effettiva
convenienza, hanno ancora determinato un clima tale che porti tutte le parti interessate a ritrovarsi insieme
e mettersi all’opera con entusiasmo.
Troppo spesso ci scontriamo con un muro culturale, dovuto principalmente ad una scarsa informazione in
materia e alla diffidenza sui risultati in termini di vantaggi raggiungibili.
Purtroppo, anche anni di pratiche commerciali discutibili da parte di consulenti e fornitori di energia hanno
contribuito al clima di sfiducia e sospetto.
Per La DREAM, per rompere questi muri, primaria è la creazione di in un percorso virtuoso in grado di
stabilire un rapporto diretto e di fiducia con l’utente. Questo attraverso la proposizione di occasioni di
confronto, aggiornamento, consulenza e affiancamento in un contesto di provata serietà e competenza
quale è quello dell’Università La Sapienza, sempre con modalità di trasparenza e confronto grazie ad un
sito in continuo sviluppo, incontri tematici e pubblicazioni mirate.”
Il convegno si rivolge ai gestori, ai responsabili tecnici e amministrativi, agli Energy Manager ed EGE,
direttori tecnici e addetti ai servizi di facility management delle strutture ricettive, ospedali, cliniche, RSA.
Programma e approfondimenti sul sito: www.eventidream.it
Programma in pdf: https://www.eventidream.it/wp-content/uploads/2019/03/programma_convegno_def.pdf
Il convegno è gratuito con iscrizione obbligatoria: www.eventidream.it/registrazioni-e-contatti/
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