Invito
Martedì, 26 marzo 2019
Ore 17.00, Hotel de la Paix, Via Cattori 18, 6900 Lugano

Protezione del clima
ed efficienza energetica:
dall’economia per l’economia
Una storia di successo

Iscrizioni
È gradita l’iscrizione entro venerdì 22 marzo 2019. Per iscriversi si prega di completare il formulario web al seguente link.

Una manifestazione in collaborazione con

Associazione industrie ticinesi – AITI
Corso Elvezia 16
casella postale 5130
CH-6901 Lugano
T +41 91 911 84 84
F +41 91 923 46 36

Camera di Commercio dell’Industria dell’Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
T +41 91 911 51 11
F +41 91 911 51 12

Invito
Martedì 26 marzo 2019
Ore 17.00, Hotel de la Paix

Programma

Protezione del clima e investimenti delle imprese: le cifre di
un successo

Dalle 16.30

Caffè di benvenuto

17.00

Saluto e benvenuto
Stefano Modenini, Direttore Associazione Industrie Ticinese (AITI)

Dal 2011 l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) è intermediaria
tra la Confederazione, i Cantoni e le imprese che si impegnano a
raggiungere obiettivi di efficienza energetica nell’ambito della Legge
sul CO2, della Legge sull’energia e nell’ambito del modello dei grandi
consumatori dei Cantoni.
Nel Canton Ticino sono state finora 309 le strutture che hanno realizza-

17.15

	
Claudio Zali, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento
del territorio

17.30
17.40

I modelli dell’AEnEC: coniugare economia e ambiente
Walter Bisang, Consulente AEnEC nella Svizzera italiana

Considerando le imprese legate all’AEnEC, l’insieme delle misure
realizzate nel Canton Ticino dal 2013 permettono di risparmiare

L’AEnEC: visione e missioni
Jacqueline Jacob, Direttrice AEnEC

to, attraverso i modelli dell’AEnEC, i loro obiettivi di efficienza energetica
e di protezione del clima.

Una collaborazione pubblico-privato vincente

18.00

Investire nell’ambiente e risparmiare risorse è possibile

annualmente 7300 tonnellate di CO2 e 55 500 megawattora di

Glauco Martinetti, Direttore Rapelli SA

energia.

Bruno Guidotti, Direttore Forbo-Giubiasco SA

Come funziona esattamente il management energetico per le imprese

18.20

dell’AEnEC? Cosa spinge le imprese a partecipare agli obiettivi di

Conclusioni
Luca Albertoni, Direttore Camera di commercio, dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti)

riduzione dell’impatto energetico e perché questa cooperazione pubblico-privato rappresenta una soluzione per il futuro per l’economia, la
politica e il clima?
Grazie all'esperienza di due imprese sarà possibile discutere la formula
di successo che permette di conciliare investimenti redditizi e protezione
del clima.

Al termine

Aperitivo

