	
  

	
  

PRESENTAZIONE
Le flotte aziendali rappresentano una voce di costo importante per una azienda. Cosa accadrebbe se diventassero anche un valore sociale?
A questa domanda ha risposto l’evento organizzato da Gruppo Italia Energia in cui si è
analizzato il valore dell’impatto di una flotta green su grandi industrie. La discussione è
partita dallo studio realizzato da ABI Energia, appositamente per questo evento, rispetto
l’impatto e i costi dei veicoli nel comparto bancario analizzando diversi aspetti di costi, efficienze e impatti di CO2 del settore.
Si sono confrontati rispetto le possibilità di uso dei nuovi mezzi, le modalità strumentali e
logistiche utility, istituti bancari, industria, enti di ricerca e studi legali, che hanno presentato
e discusso i diversi aspetti della filiera.
Su questa tematica, di seguito, gli atti del convegno organizzato
da Gruppo Italia Energia.

Strategia integrata di approccio al Green in Banca
Giorgio Recanati - ABI Energia
La mobilità elettrica in BNL. Il progetto e l’esperienza sul campo
Adriano Claudio Violini - Gruppo BNP Paribas
La tariffazione elettrica per il servizio di ricarica
Emilio Sani - Macchi di Cellere Gangemi
Nuove soluzioni per la mobilità intelligente ed eco-sostenibile
Gaetano Valenti - ENEA

	
  

Greenstyle - Auto elettriche, le banche si attrezzano con le colonnine
Pneurama - Flotte aziendali, utili in una strategia green?
Fleet magazine - Flotte aziendali elettriche:

			

il 3 marzo a Roma l’evento di Gruppo Italia Energia

Fleet magazine - Flotte green: anche Aniasa all’evento

			

romano, presentata ricerca di Abi Energia

Canale energia - La ricarica dei veicoli elettrici:
			

principi della normativa comunitaria e nazionale

Canale energia - Sicurezza e salute nella guida professionale
e7 - Nuove soluzioni per la mobilità intelligente ed eco-sostenibile
QE - Flotta aziendale, quali vantaggi oltre il green. L’evento a Roma
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