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IOGare ATEM, efficienza energetica

e innovazione tecnologica
Opportunità da cogliere con
la pompa di calore
ad assorbimento Robur
e il controllore Regas EMMa
12 marzo 2015
14.00-17.00
Sede Robur - Via Parigi 4/6
Verdellino/Zingonia (BG)



Le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti
territoriali minimi (ATEM) stanno entrando nel vivo, come prevede la direttiva
europea recepita dal nostro Paese.

Cogliere questa opportunità ed erogare gli stessi servizi con minori costi di
produzione dell’energia utilizzando tecnologie innovative è oggi possibile. La
pompa di calore ad assorbimento a metano ed energie rinnovabili Robur GAHP
(Gas Absorption Heat Pump) insieme al controllore EMMa di Regas consentono
oggi un risparmio per le gas utilities dal 30% all’80% sui costi del gas di
preriscaldo negli impianti REMI. Il tutto abbattendo proporzionalmente le
emissioni di CO2 in atmosfera. La soluzione è già compatibile con gli impianti
esistenti e non richiede complessi adattamenti.

Attraverso la viva voce dei protagonisti gli ospiti potranno:
• interpretare i nuovi scenari normativi e le conseguenti opportunità nel settore;
• conoscere i casi concreti e misurati dell’applicazione della tecnologia in pompa
di calore ad assorbimento e del controllore EMMa.

Interverranno
• Agnese Cecchini - Direttore editoriale Gruppo Italia Energia, moderatore
• Franco Jamoletti - Direttore Generale, Regas
• Luigi Tischer - Strategic Business Director, Robur
• Paolo Pagani - Manager, Utiliteam
• Pietro Brevi - Product Manager, Robur
• Gianmarco Peretti - Marketing Manager, Regas



AGENDA
14.00 • Registrazione e welcome coffee

14.30 •Benvenuto e apertura dei lavori
Agnese Cecchini - Direttore editoriale Gruppo Italia Energia, moderatore
Franco Jamoletti - Direttore generale, Regas
Luigi Tischer - Strategic Business Director, Robur

14.40 • Il contesto normativo delle gare ATEM: innovazione tecnologica ed efficienza
energetica quali criteri premianti
Paolo Pagani - Manager, Utiliteam

15.00 • La pompa di calore ad assorbimento a metano Robur GAHP:
la carta vincente per le gas utilities
Pietro Brevi - Product Manager, Robur

15.20 • EMMa + GAHP: la soluzione EMMa Premium. Funzionamento, installazione,
commissioning, risultati misurati e vantaggi
Gianmarco Peretti - Marketing Manager, Regas

15.40 • Coffee break

16.10 •Tavola rotonda: come cogliere al meglio l’opportunità nelle gare ATEM
Modera: Agnese Cecchini - Direttore editoriale Gruppo Italia Energia
Franco Jamoletti - Direttore generale, Regas
Paolo Pagani - Manager, Utiliteam
Luigi Tischer - Strategic Business Director, Robur

17.00 •Chiusura dei lavori

Aperitivo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla Conferenza è gratuita con registrazione da comunicare a
Regas. Vi invitiamo a confermare la vostra presenza entro e non oltre giovedì 5 marzo 2015 alla segreteria organizzativa
Regas.



Robur SpA
Via Parigi, 4/6 Verdellino/Zingonia (BG) - tel. 035.888333 - www.robur.it

Regas
Regas è la società italiana specializzata in prodotti e servizi dedicati al business del traspor-
to e della distribuzione del gas naturale. Nata nel 1998, oggi Regas annovera tra i propri clien-
ti le principali utilities attive in questo settore. Il Core Business dell'azienda è la progettazio-
ne e la costruzione di sistemi tecnologicamente avanzati per il trattamento del gas naturale
nei processi di regolazione, misura, preriscaldo e odorizzazione.
www.regas-italia.com

Robur
Robur, azienda interamente italiana fondata nel 1956, ricerca sviluppa e produce sistemi di
riscaldamento e climatizzazione ad alta efficienza e basso impatto ambientale. Le pompe di
calore a metano ed energie rinnovabili GAHP - Gas Absorption Heat Pumps - sono oggi una
proposta qualificata, ad alto valore aggiunto ed economicamente competitivia rispetto alle
alternative di mercato per riscaldare, condizionare e produrre acqua calda ad uso sanitario.
La tecnologia è anche riconosciuta tra le più promettenti dalla Commissione Europea che la
sostiene e la finanzia all’interno del Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico.
www.robur.it

Regas Srl
Via dell’Innominato, 10 Brignano Gera d’Adda (BG) - tel. 0363815867 - regas@regas-italia.com


