
24 marzo 2020 
Dalle 08:30 alle 18:00 

Thotel,  
Loc. Garrubbe SS280  

Lamezia-Catanzaro  
88040 Feroleto Antico (CZ) 

Tavola rotonda: 
Sviluppo del FV attraverso le Comunità Energetiche  

e l’offerta P.M. Service 

Con la partecipazione di: 

P.M Service Tour: 2020 L’Era dei cambiamenti 



PROGRAMMA MATTINA 
 

08:30  
Registrazione e Benvenuto da P.M. 

Service 
 

09:00 «La nuova normativa italiana 
sulle Comunità energetiche»  
Relatore: Avv. Sani, Italia Solare 

 
09:45 «Il fotovoltaico nell’ottica 
dell’efficientamento energetico»  
Relatore: Ing. Graziano, Ordine degli 
Ingegneri 

 
10: 30 «Credito d’imposta per gli 
Investimenti nel mezzogiorno»  
Relatore: Marco Savoia, SAV Service 
(da confermare) 

 
11: 15 Coffe Break 

 
11:30 «Gestione delle regole nelle 
Comunità energetiche»  
Relatore: Stefano Nassuato, Regalgrid 

 
12:15 «Microgrid» 
Relatore: Ing. Menniti, Università di 
Cosenza 
 
13:00 «Pranzo B2B, interagisci con i 
nostri fornitori» 

SEMINARIO MATTINA 
Sviluppo del FV attraverso le Comunità 

Energetiche 
Con il recente Decreto Milleproroghe si introduce un 
nuovo concetto di autoconsumo collettivo . Le comunità 
energetiche consentiranno la condivisione dell’energia 
prodotta da impianti da fonti rinnovabili di potenza fino ai 
200 kW e agevoleranno l’autoconsumo utilizzando la linea 
di distribuzione elettrica esistente. Si tratta di un sistema 
sperimentale, che si aggiunge ai primi progetti appena 
avviati dal RSE, in attesa del recepimento della direttiva 
europea RED 2, la 2018/2001/UE, previsto per giugno 
2021. 
La novità della proposta contenuta nel decreto 
Milleproroghe sta soprattutto nell’utilizzo della rete 
esistente con il pagamento degli oneri di sistema sia per 
l’energia prelevata dalla rete sia per l’energia condivisa. 
Gli impianti realizzati in comunità energetiche non 
potranno accedere agli incentivi previsti dal decreto FER1, 
ma avranno un nuovo incentivo il cui funzionamento sarà 
individuato dal ministero dello Sviluppo e il cui valore 
verrà definito da Arera. 
Una energy community è un insieme di utenze 
energetiche che decidono di effettuare scelte comuni dal 
punto di vista del soddisfacimento del proprio fabbisogno 
energetico, al fine di massimizzare i benefici derivanti da 
questo approccio digitale, implementabile attraverso 
soluzioni di generazione distribuita e di gestione 
intelligente dei flussi energetici 
Parleremo dei nuovi decreti, le applicazioni e come si 
svilupperà il futuro immediato intorno alle Comunità 
Energetiche. 
Vedremo e analizzeremo anche i prodotti più adatti per 
creare le Comunità Energetiche. 

PROGRAMMA POMERIGGIO 
 
 
14:00 «Gli inverter ibridi nelle 
comunità energetiche»  
Relatore: Riccardo Filosa, ZCS 
 
14:30 «La tecnologia Half-cell»  
Relatore: Ignazio Sasanelli, QCells 
 
15:00 «I benefici dell’impianto ad 
emissione zero nelle comunità 
energetiche»  
Relatore: Massimo Strozzieri, 
Western&Co 
 
15: 30 «Accumulo in batteria»  
Relatore: Luigi Dell’Orto, LG Chem 
 
16:00 «Blockchain e React2 – Come è 
possibile?»  
Relatore: Gianmarco Latella, ABB 
 
16:30 «Ibrido All in one, i vantaggi 
nelle comunità energetiche»  
Relatore: Valter Pische, Goodwe 
 
17:00 «Community»  
Relatore: Andrea Parrini, P.M. Service 
 
18:00 Saluti 

 



CONTATTI 
Per informazioni 

Agenzia.gigliotti@gmail.com 
jmolina@pmservicesrl.it 

 
Tel. 339/6254522 Sig. Gigliotti 
Tel. 340/6024575 Sig.ra Judith 

 
www.pmservicesrl.it 

 

 
 

THOTEL, Lamezia Terme 
Da A3 SA- RC / Aeroporto / 

Stazione C.le: Uscita Lamezia 
Terme,  SS280 direzione Catanzaro, 
Dopo 5 km circa uscita Lamezia 
Est, prima a sinistra seguire il 
segnale,  arrivo dopo il ponte 
prima a destra per 2,5 km 

Da Catanzaro: Direzione Lamezia 
uscita Vena di Maida, diritto per 4 
Km 

CREDITI FORMATIVI 
Ai professionisti partecipanti verranno 
riconosciuti i CFP ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale  
NB: i CFP sono stati autorizzati da : 
Ordine degli Ingegneri e Periti 
Industriali 

 

mailto:Agenzia.gigliotti@gmail.com
mailto:jmolina@pmservicesrl.it
http://www.pmservicesrl.it/
http://www.pmservicesrl.it/


www.pmservicespa.com  @pmservice_ P.M. Service  srl 

PROFESSIONE______________________________________________________ 

NOME         ________________________________________________________ 

COGNOME  _______________________________________________________ 

VIA              ___________________________________ CAP ______________________ 

CITTA’         _______________________________________________________ 

TELEFONO  _______________________________________________________ 

Ordine di Appartenenza e n. __________________________________________ 

EMAIL       _________________________________________________________ 

P.IVA/C.F. _________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 AUTORIZZO GLI ORGANIZZATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PER LE FINALITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL SEMINARIO E LA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI DATI AI PATROCINANTI PER L’INVIO DI 

MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO. 

DATA: ___________________________________             FIRMA: _______________________________________ 

Puoi iscriverti inviandoci una mail a jmolina@pmservicesrl.it con la scheda qui riportata 

http://www.pmservicespa.com/
mailto:jmolina@pmservicesrl.it

