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Intelligenza artiﬁciale, ICT, demande response sono alcune delle chiavi per il futuro
scenario energetico emerso durante Enermanagement Industria 2018.
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Il Parlamento Europeo ha appena approvato, tra gli altri obiettivi, quelli per l’eﬃcienza energetica da
qui al 2030. Per raggiungerli è necessario che l’Italia punti su nuove politiche e strategie aggiornate.
Questo è uno degli aspetti su cui sono emersi vari spunti di riﬂessione durante Enermanagement
Industria, il convegno FIRE conclusivo del 2018. “Gli attuali […]

Energia Italia organizza “Energy Conference 2018”,
Marsala 30 novembre
Biometano e cogenerazione, da MTM Energia nuove
soluzioni per l’economia circolare
Detrazioni e sistemi Viessmann per il riscaldamento e il
raffrescamento della casa
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Eﬃcienza energetica in Calabria, stanziati ﬁnora 167 mln di euro nel programma 2014-2020
Eﬃcienza energetica, incentivi e SEN: registrazione video di un convegno di Nuova Economia Nuova Società
Eﬃcienza energetica in edilizia, viaggio nella variegata normativa delle Regioni
Eﬃcienza energetica e accesso al credito, la proposta ENEA
ASSOESCo per l’eﬃcienza energetica: TEE, autoconsumo e un piano industriale
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PRODUZIONE ENERGIA EOLICA IN ITALIA
PRODUZIONE (26 ott - GWh): 31,3 (-58,7 su ieri)
QUOTA SU DOMANDA ELETTRICA: 3,5%
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