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Descrizione del corso
Il corso punta a illustrare i metodi di valutazione e i sistemi di misurazione dell’efficienza energetica e a far
conoscere i meccanismi di mercato relativi allo sviluppo verde e alla conservazione dell’energia. L’attenzione
è volta primariamente al settore industriale. L’obiettivo generale è fornire conoscenze e strumenti per capire
e valutare criticamente i sistemi da implementare a livello industriale. Il corso si propone di sensibilizzare
all’importanza dell’efficienza energetica nel settore industriale e di trarre mutuo beneficio e scambio tra
imprese italiane e cinesi.
Il corso include lezioni frontali, analisi di casi studio, visite aziendali e alla fiera Ecomondo di Rimini. Le lezioni
coprono argomenti relativi all’efficienza energetica nell’industria, ai meccanismi di mercato, alle metodologie
per la valutazione dell’efficienza, alle misure e alle barriere. Inoltre, la delegazione destinataria del corso ha
la possibilità di visitare la fiera Ecomondo e di partecipare a conferenze e a incontri con aziende. Lo scopo è
fornire esempi concreti di quanto spiegato a lezione per sottolineare le competenze e le esperienze italiane.
Ecomondo è uno degli eventi più importanti a livello mondiale su tecnologie ambientali, economia circolare
ed economia verde. Rappresenta un’imperdibile occasione di scambio tra esperti internazionali. Gli incontri
con le aziende costituiscono un momento cruciale per la delegazione: si concentrano sul tema della
sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e dell’efficienza energetica applicata all’industria.
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