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A fronte dell’aumento dei costi le aziende si trovano obbligate a: 

✓ digitalizzare i propri processi produttivi per poter avere dati utili al controllo dei consumi e dei 

costi; 

✓ efficientare i propri processi produttivi per ridurre sprechi ed inefficienze; 

✓ adottare nuove metodologie per agire in modo pianificato e predittivo. 

Sono questi interventi molto specifici che richiedono sia l’esistenza di specifiche competenze e 

strumenti che, in aggiunta, di una regia necessaria per coordinarne gli elementi in funzione 

dell’obiettivo che l’azienda intende perseguire. 

Questa è la motivazione che ci ha spinto alla creazione del Laboratorio Energia e Sostenibilità 

attraverso il quale mettiamo a disposizione delle aziende  
 

Mercoledì 16 novembre 2022 

dalle ore 09.00 alle 11.00 

siete invitati al webinar di presentazione del Laboratorio e di come esso è in grado di supportare le 

aziende nei progetti / investimenti afferenti al tema dell’Energia e Sostenibilità. 

Per partecipare all’incontro si richiede l’invio della scheda di adesione allegata alla mail 

segreteria@cfrlab.it entro e non oltre 

venerdì 11 novembre 2022 
 

  

Informazioni

• Mail

• Sportello informativo

Supporti operativi

• Controlli delle fatture;

• Credito di imposta;

• Finanziamenti (leggi 
agevolative, formazion, 
Industria 4.0, etc)

• etc.

Progetti specifici

• Diagnosi/ Analisi 
energetica

• Efficientamento 
energetico;

• Ridurre i rischi per 
cosumi non attesi

• PNRR e transizione 4.0;

• DNF/ESG: i vantaggi 
tangibili. Merito 
creditizio e catena di 
fornitura

• Bilancio sostenibilità
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

Piattaforma Zoom Meeting 

LINK: https://www.zoom.us/join 

CODICE: 932 768 5475 

1. Presentazione “Laboratorio Energia – Sostenibilità” – D. Maccarini- CFRLAB 

• Motivazioni per la costituzione; 

• Obiettivi; 

• contenuti e modalità di realizzazione 

2. Energia come opportunità – Ing. Giorgio Targa – EGE Industriale - GTConsultingservice 

• Controlli delle fatture; 

• Ridurre i rischi di consumi non attesi; 

• Diagnosi energetica: formalità o una opportunità per l’azienda? 

• Obiettivi green e decarbonizzazione: motivazioni e linee guida 

3. Strumenti di controllo per il monitoraggio e risparmio energetico – Rubens Zucca - EGE 

industriale - Sinergy e Consulting Srl - Brescia 

• Piattaforma web per il controllo delle fatture: riduzione rischi per consumi e costi non 

corretti; 

• Credito di imposta per parziale contenimento costi energetici: modello di lavoro 

4. PNRR e dati non finanziari ESG - FM Advisory Group Srl - Milano 

• PNRR e transizione 4.0: misure in campo per le imprese. La necessaria pianificazione. 

• DNF/ESG: i vantaggi tangibili. Merito creditizio e catena di fornitura; 

5. Gestione organica degli strumenti di finanziamento – D. Maccarini - CFRLAB 

• Leggi agevolative; 

• Fondi interprofessionali 

• Conclusioni 
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