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I N S T A L L A T O R I

Duferco Energia SpA sta investendo sempre 
di più nello sviluppo sostenibile e ricerca 
installatori che diventino i partner adeguati 
per l’installazione di tutti gli impianti e 
devices previsti: stazioni di ricarica, misuratori 
energia elettrica, luci a led, accumuli, impianti 
fotovoltaici.
Gli installatori possono essere focalizzati sia 
sul residenziale che in ambito pubblico e 
industriale, per questo abbiamo il piacere di 
invitarla a una giornata dedicata alla scoperta 
della nostra Azienda e delle nostre soluzioni 
per la mobilità elettrica e l’efficienza 
energetica. Condivideremo le opportunità 
della collaborazione con Duferco Energia per 
progetti di relamping, sistemi di monitoraggio e 
impianti fotovoltaici, oltre che per l’installazione 
di primari sistemi di accumulo.
Della mobilità sostenibile spiegheremo tutti 
i prodotti e le specifiche di installazioni e 
certificazione. I nostri partner tecnologici 
saranno presenti per rispondere a ogni dubbio 
riguardante gli aspetti tecnici.
Vi presenteremo infine la struttura di Duferco 
Energia e la forza vendita diretta, pronta a 
collaborare per valorizzare ogni opportunità 
commerciale riguardante la mobilità elettrica, 
l’efficienza energetica e la fornitura di energia 
elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato.

Giovedì 22 Novembre 2018
Acquario di Genova - Sala Nautilus

Area Porto Antico - Ponte Spinola - 16128 - Genova
Appuntamento ore 09.45 con Welcome Coffee

10.30  Presentazione Azienda Duferco Energia SpA
11.00 E-Mobility: progetti passati e futuri
11.30 I prodotti per la mobilità sostenibile
12.00 Analisi step-by-step di un’installazione tipo
12.30 Visita installazioni Park Marina di Porto Antico 
13.00 Light Buffet Lunch in location

14.00 Installazioni presso siti industriali o civili
14.15 Analisi dei progetti di relamping
14.40 Analisi dei sistemi di monitoraggio
15.00 Altre installazioni richieste da Duferco Energia
15.20 Presentazione della rete Local Account e sinergie
15.40 D&R,  termine dei lavori e saluti con Coffee Break
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