
 

 

24 settembre 2014 
14,00 – 18,00 

 

Empowering customers to save Energy by informative billing 

Come essere di supporto ai consumatori  
per il risparmio energetico 

 

Comune di Reggio Emilia 
Via Emilia San Pietro 12 

Centro storico Reggio Emilia, sala conferenze, primo piano 

 
14,00 Saluto delle autorità 
14,15 Keynote speaker Prof. Ing. Paolo Degli Espinosa, Esperto e Responsabile Tecnologie della 
Fondazione Sviluppo sostenibile: Le politiche energetiche in Italia e in Europa. Una strategia 

italiana per coniugare risparmio energetico e creazione di occupazione. 
14,45  Il punto di vista del consumatore- Giovanni Trisolini, Presidente provinciale Reggio Emilia di 

Federconsumatori 

15,15 Il progetto europeo Empowering e il programma Intelligent Energy Europe: Dott. Giovanni 
Pede, Sinergie 
15,30 Gli  ingranaggi di Empowering: Ing. Federico Boni Castagnetti, IREN 

Pausa e networking 

16,30 Smart meter,  Michele Pastorelli, Professore Politecnico di Torino  
16,50 La tutela dei dati personali nell'utilizzo dei contatori intelligenti (smart meter):  Dario 
Clementi, Duesettenove (Bologna), Consulente e formatore.  
17,10 – 18,00 Dibattito e conclusioni 
 
Coordina: Dott.ssa Elena Poppi, Comune di Reggio Emilia 

 

Al convegno sono concessi 3 crediti formativi dall’Ordine e Fondazione degli ingegneri di Reggio 
Emilia ai sensi del regolamento per la formazione professionale continua (15.07.2013). 

 

 

http://iee-empowering.eu/en/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto EMPOWERING unisce 
fornitori di energia, ricercatori, enti 
locali e consulenti al fine di sviluppare  
una bolletta intelligente e facilmente 
comprensibile e un servizio online per 
incoraggiare i consumatori a risparmiare 
energia.   

 
 

Come funziona?  

• Sfruttando le capacità dei contatori intelligenti (smart meter) e i dati delle 
letture forniti dalle Aziende di Servizi per l’energia elettrica, EMPOWERING 
offre dei servizi informativi che  forniscono agli utenti una chiara analisi dei 
loro consumi energetici e dei consigli personalizzati per aiutarli a 
risparmiare energia e denaro.  

• Periodicamente  gli utenti riceveranno un resoconto dei loro consumi che li 
aiuteranno a capire se consumano tanto o poco, rispetto ad altri utenti 
simili a loro.  

• Il portale web offrirà un’analisi approfondita dei consumi di ogni utente 
per capire come consuma l’energia e come possa ridurre tali consumi; qual 
è la tariffa più adatta; ecc. 
 

EMPOWERING è un progetto europeo che supporta gli utenti nel risparmiare energia e 
denaro attraverso una maggiore consapevolezza dei propri consumi. 

 

I servizi del progetto EMPOWERING verranno forniti a  344.000 utenti  
in quattro nazioni (Austria, Francia, Italia e Spagna). 

Per avere maggiori informazioni: 
www.iee-empowering.eu 

 

Contatti a Reggio Emilia: faiza.mahari@municio.re.it 
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