Perché
Il Forum di Efficienza Energetica, giunto alla
sua quinta edizione con il supporto dell’Energy
Efficiency Campus, rappresenta un prezioso
strumento per lo sviluppo dell’identità
dell’azienda e la divulgazione di nuove
soluzioni in materia di efficienza energetica.
Il Forum e i relativi Team Tecnici dell’efficienza
dovranno contribuire alla diffusione di nuove
idee e soluzioni da proporre ai clienti storici per
favorire lo sviluppo di progetti sempre più
innovativi.
Crediamo fortemente nella nostra squadra
perché nei nostri professionisti ci sono idee e
forza per declinare l’innovazione in competitività
e successo per il nostro cliente.
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PROGRAMMA

L’innovazione come opportunità di sviluppo

Gli sviluppi dell’integrazione di EDF Fenice all’interno
del Gruppo Edison e la relazione del Gruppo con i
bisogni di territorio e mercato rappresentano una nuova
leva per lo sviluppo dell’innovazione per soluzioni
efficienziali sempre più competitive.

9.00
9.30

Accoglienza partecipanti e Welcome coffee
Introduzione
Mirco Maritano - Direttore Services Delivery and
Contract Management

9.45

Lo sviluppo dell’efficienza: building e mercato P.A.
Riccardo Ghidella - Responsabile Territori & Coordinamento
del mercato & Responsabile Energy Efficiency Campus

La società sta investendo nuove risorse e tempo in
progettualità nel campo dell’innovazione, attraverso le
attività del Comitato Innovazione, le iniziative con la
RD&I Edison e il progetto dell’Energy Center di Torino
con il Politecnico.

L’innovazione come leva di nuove soluzioni
per il cliente
Dario Palumbo - Responsabile Supporto Tecnico Operativo

Le novità tecnologiche dell’RD&I del Gruppo Edison
e sinergie con EDF Fenice
Claudio Serracane - Direttore RD&I Edison
10.30

Obiettivi e progetti di EDF Fenice nell’ambito
della partnership con FCA/CNHI
Dario Palumbo - Responsabile Supporto Tecnico Operativo

1° quarter 2017 e RAG1 2017
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11.15
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©EDF Eranian Philippe

Questo sforzo verso progetti, tecnologie e soluzioni
innovative costituisce un elemento in grado di arricchire
il nostro servizio e il rapporto con il cliente storico ed
essere un valore aggiunto rispetto al nostro ruolo di
partner.
Attraverso lo strumento del Forum Efficienza Energetica,
EDF Fenice e il Gruppo Edison si prefiggono l’obiettivo
di “fotografare” lo stato dell’arte delle attività
efficienziali e di divenire propulsori e motori per la
condivisione di strategie di innovazione volte a
supportare la competitività dei nostri clienti.

11.30

KPI di rinnovo contrattuale automatico
Obiettivi di efficienza energetica (Win-Win)
Progetti Efficienziali

Coffee break
Efficienza energetica e cross project: case histories
Raffaele Vellini - Resp. Eff. Energetica Dip. Supporto Tecnico Operativo
Fabrizio Boero - Coordinatore KPI - Polo 1
Diego Andrione - Coordinatore KPI - Polo 2 e 3
Alberto Clemente - Controllo Performance UO Pomigliano - Polo 4
Massimo Di Muzio - Controllo Performance UO Atessa - Polo 5
Vittorio Detillo - Coordinatore Trattamenti Acque - Polo 2

12.10

Avanzamento progetti pilota dei Tavoli Tecnici
Team Leaders

13.00

Pranzo

14.00

Tavoli Tecnici

15.15

Presentazione dei risultati dei Tavoli Tecnici

15.45

Conclusione e saluti finali
Alberto Toselli - Responsabile Dipartimento Operations

