In questo contesto di incertezza energetica e di costante aumento dei prezzi di elettricità e gas, le aziende
devono adottare soluzioni che consentano di contenere questi aumenti e mettersi al riparo da futuri ulteriori
incrementi. L’efficientamento energetico è una soluzione affidabile che consente di ridurre il consumo e quindi
risparmiare nei costi, ma lo strumento più immediato per contrastare il caro-bollette è l’autoproduzione e
l’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile. I vantaggi sono ancora più evidenti se all’impianto viene
abbinato il meccanismo delle Comunità Energetiche.
Nel Webinar promosso dal Consorzio Energie Firenze, in collaborazione con Confindustria Firenze, Saif Srl,
dai partner tecnici NRG.it e Studio Legale Manetti, dal titolo “I nuovi incentivi per investire nelle FER e
ridurre il costo dell'energia: le Comunità energetiche” lo scopo è di stimolare gli impeditori e di aggiornare
sulle novità normative del recente D. Lgs. del 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la seconda Direttiva
Rinnovabili (UE 2018/2001, cosiddetta FER II) e le opportunità di investire verso un’innovazione sostenibile
della propria azienda. Con questo strumento le PMI possono raggiungere più obiettivi: la copertura almeno
parziale dei propri consumi energetici a costi molto vantaggiosi, la vendita dell'energia non autoconsumata a
soggetti esterni alla Comunità e la condivisione di una parte di essa con la Comunità stessa che viene
incentivata.
Il Consorzio CEF è a disposizione delle aziende interessate ad un’analisi di fattibilità per la realizzazione
tecnica e legale delle comunità energetiche da fonti rinnovabili.
Programma:
11.30 Saluti introduttivi del Presidente Consorzio Energie Firenze
•
•

Il modello di Comunità Energetiche Rinnovabili definito dalle recenti misure legislative: opportunità
per le PMI. Anche gli impianti fotovoltaici esistenti possono partecipare alle Comunità - NRG.it
Comunità Energetiche Rinnovabili: aspetti legali e pratici – Studio Legale Manetti

12.15 Q&A
12.30 Conclusione dei lavori
Per necessità organizzative è obbligatoria la preiscrizione CLICCA QUI
Oppure vai al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-nuovi-incentivi-per-investire-nelle-fer-le-comunitaenergetiche-297961710497
A seguito della preiscrizione si riceverà il link di partecipazione. La partecipazione è anonima (verranno sentiti
e visti solo gli organizzatori ed i relatori). I partecipanti possono porre domande nel pannello Q&A oppure
richiedere d’intervenire per alzata di mano.
È possibile chiedere chiarimenti con richieste di confronto one-to-one contattando la segreteria dell’evento:
Dott.ssa Catia Tarquini, tel. 055 2707286, email: catia.tarquini@confindustriafirenze.it

