
 

è lieta di invitarla al  che si terrà presso  
Golf Club Le Fonti, Castel San Pietro Terme  

alle ore 
 
09:30 Registrazione 
 
  Fausto Tinti - Sindaco di Castel San Pietro Terme  
  Andrea Corsini - Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna 
  Morena Diazzi - D.G. Attività Produttive, Commercio, Turismo 
 

  Lino Gilioli – Presidente CO.TE.R.  
  Il sistema termale dell’Emilia-Romagna 
 

   Marco Bertuzzi - PROTESA 
  Progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la riqualificazione energetica 
 

  Davide Gavanelli - PROFIN 
  La finanza ordinaria e agevolata a supporto degli investimenti di risparmio energetico 
 

  Erik Lanzoni – ENERGIFERA  
  Il ruolo della Mini e Micro Cogenerazione 

12:30  Pranzo  
 
13:30 Visita Impianto Mini Cogenerazione presso le Terme di Castel San Pietro 
 
 
 
 

EFFICIENZA ENERGETICA 
NELLE STRUTTURE  
TERMALI E RICETTIVE 
 
6 MAGGIO 2015     ORE 09:30 
 
GOLF CLUB LE FONTI  
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  

 
 
 

Con il patrocinio della  
Regione Emilia-Romagna 

 

Con il patrocinio del Comune di  
Castel San Pietro Terme 



MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
NOME  ___________________________________________________ 

COGNOME ___________________________________________________ 

TITOLO  ___________________________________________________ 

AZIENDA  ___________________________________________________ 

INDIRIZZO  ___________________________________________________ 

CAP   ___________________________________________________ 

PAESE  ___________________________________________________ 

TEL   ___________________________________________________ 

E-MAIL  ___________________________________________________  

DATA  ___________________________________________________ 

 

FIRMA  ___________________________________________________ 
 
Si prega cortesemente di compilare il modulo e restituirlo entro il  
30 aprile 2015 a email francesca.lelli@protesa.net  – fax 02 57763006 
 
Con la sottoscrizione della presente autorizzo PROTESA S.p.A al Trattamento dei dati personali in conformità con quanto disposto all’articolo 13 del 
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e alla libera e gratuita riproduzione, circolazione, pubblicazione 
e utilizzo, in ogni forma e mezzo (stampe, web, televisione, internet, ecc…), in Italia e o all’estero, della mia immagine così come raccolta e registrata 
durante l’evento esclusivamente per le finalità aziendali e promozionali. 
Ai fini della normativa italiana in materia di Trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere informato che, i dati personali relativi alla 
presente autorizzazione, sono stati raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed elaborati per finalità aziendali e di promozione. I sopra menzionati dati 
personali, potranno essere comunicati a terzi in relazione alle finalità per i quali sono stati acquisiti e raccolti. Quanto precede vale come informativa 
ai sensi della suddetta normativa e il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso per tutti i fini di legge e per le indicate finalità. La presente 
autorizzazione sarà efficace a far data dalla data di sottoscrizione e sarà valida a tempo indeterminato. 
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