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LE STRATEGIE ENERGETICHE 
PER IL RETAIL IN ITALIA
Quale mix tra rinnovabili termiche, effi cientamento d’eccellenza 
e sostenibilità ambientale nel punto vendita

Milano, 2 ottobre 2012   Ore 9.00 - 13.00
Palazzo delle Stelline, Sala Bramante - Corso Magenta, 57

Il settore Retail si trova a dover affrontare un cambiamento epocale dovuto alla crisi dei consumi e all’innalzarsi dei costi 
operativi. Le scelte in tema di energia sono uno dei fattori chiave verso l’effi cienza necessaria a recuperare marginalità.

Il convegno, organizzato da Mark Up in collaborazione con Robur, ha l’obiettivo di descrivere lo stato dell’arte delle politiche 
energetiche sul punto di vendita tracciando le linee guida per una strategia a lungo termine che garantisca la protezione degli 
investimenti da mettere in campo oggi. Nel dettaglio, verranno analizzati alcuni keyfactor applicativi: soluzioni disponibili per 
il riscaldamento ad alta effi cienza attraverso le pompe di calore ad assorbimento a metano e energie rinnovabili; la gestione 
economica della componente energetica; la sostenibilità ambientale come scelta competitiva per accrescere l’awareness del 
punto vendita rispetto al consumatore/cliente.

Programma
Moderatore: Francesco Oldani, Giornalista Mark Up

9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Introduzione dei lavori a cura del Moderatore
9.40  L’effi cienza energetica e le politiche nazionali.

 Lo stato dell’arte sulla strategia energetica nazionale con riferimento al Piano di Azione Nazionale. 
Forniture di energia e titoli di effi cienza energetica: le opportunità per le imprese.

10.00   Il Primo rapporto Nazionale sull’effi cienza energetica in Italia Raee.
Percorso e obiettivi raggiunti. Le richieste dei settori economici e il mix dei prossimi anni.

10.20  Il conto economico del punto di vendita.
L’impatto delle voci di costo sul conto economico e il focus sulla componente energetica.

10.40  La tecnologia che piace all’Europa per un effi cientamento d’eccellenza.
Pompe di calore ad assorbimento a metano e energie rinnovabili.

11.00 Coffèe break
11.15  Le scelte energetiche nel punto di vendita e il consumatore.

È possibile comunicare la sostenibilità in modo effi cace e farne un fattore competitivo?
11.45  TAVOLA ROTONDA

Energia, sostenibilità e ambiente: il consumatore diventa persona consapevole delle proprie scelte. 
Quale il ruolo del retail moderno?

13.00 Chiusura dei lavori
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