Comunità
energetiche:
un’opportunità imperdibile di
autoproduzione e risparmio
energetico per aziende e
privati
CNA Veneto e Regalgrid hanno il piacere di invitarvi al
webinar Comunità energetiche: un’opportunità imperdibile di
autoproduzione e risparmio energetico per aziende e privati.
Il tema del webinar è incentrato su come sfruttare la nuova
rivoluzione verde e digitale a livello di azienda e
residenziale.

Data e ora dell’evento
L’evento si svolgerà online martedì 16 febbraio 2021 alle ore
18.00.

Temi dell’incontro
Nel

2020,

il

Decreto

Milleproroghe

ha

introdotto

la

possibilità di costituire le Comunità Energetiche, reti di
utenti in cui singoli produttori e consumatori di energia
possono produrre, accumulare e distribuire energia pulita fra
di loro, con vantaggi concreti. Il Decreto è stato poi
ulteriormente rafforzato da incentivi dedicati e calcolati
sulla base dello scambio e autoconsumo collettivo, e
cumulabili con quelli a noi più noti, quali Superbonus ed
Ecobonus.
Ne parleremo con Regalgrid Europe, provider tecnologico che
grazie alle sue soluzioni innovative porta aziende,
residenziali e pubbliche amministrazioni all’interno delle
comunità

energetiche

e

nelle

smart

cities

del

futuro.

Convenienza ambientale, sociale ed economica per chi ne fa
parte saranno i temi principali dell’intervento.
Scopriamo assieme l’intero iter di sviluppo del progetto, dal
monitoraggio alla simulazione tecnico-economica, passando per
normativa ed incentivi, fino ad arrivare all’installazione di
fotovoltaico e accumulo ed alla costituzione di una comunità
energetica.

Regalgrid Europe
Regalgrid Europe, provider tecnologico innovativo di Treviso,
partner di CNA per incentivare la transizione green della
filiera artigianale italiana.
Il valore aggiunto di Regalgrid Europe, che consiste nel
supporto tecnico, operativo e burocratico alla costituzione di
Comunità Energetiche, potrà essere utilizzato in estrema
sinergia con l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi
di accumulo e pompe di calore, sia in ambito di Ecobonus che
di Superbonus 110.
La tecnologia Regalgrid® è il nuovo standard per ottimizzare
lo scambio di energia rinnovabile tra utenti e permette loro,
grazie all’app ed al portale Regalgrid®, di monitorare i
propri consumi giornalieri e conoscersi come consumatori.

Iscrizione al
energetiche

webinar

sulle

Comunità

Per iscriversi, cliccare sul seguente link e completare il
form di iscrizione: https://comunitaenergetiche.eventbrite.it.

