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Descrizione: In data 10/09/2019 alle ore 10:30 si terrà il Kick-Off meeting per l’avvio dei servizi  di: 

 Diagnosi Energetica degli Edifici,  

 Diagnosi energetica relativa agli impianti di illuminazione interna e domotica, 

 Servizio di censimento e diagnosi energetica relativo agli impianti di pubblica 
illuminazione 

 Servizio di advisoring legale, amministrativo e finanziario  
 
All’incontro sono invitati i rappresentanti del Comitato di Pilotaggio (Sindaci o Assessori Delegati e 
Presidenti/Direttori) e del Comitato Tecnico (referenti uffici tecnici dei Comuni e degli Enti). 
Durante l’incontro gli Advisors si presenteranno ed illustreranno le modalità di lavoro.   
Si richiede agli invitati di dare conferma della partecipazione all’evento rispondendo alla seguente 
comunicazione e specificando gli eventuali nominativi dei partecipanti. 
 
Ai fini di consentire l’avvio delle attività da parte dei suddetti auditors sono state comunicate ai 
partners del progetto in data 25/06/2019 le modalità per la predisposizione della documentazione 
tecnica necessaria all’espletamento del servizio attraverso la creazione di un ambiente condiviso 
(dataroom). 
Si rinnova pertanto l’invito a caricare urgentemente i dati richiesti. 
 

 
Luogo:  Sala Consiliare della Città Metropolitana  Largo Eros Lanfranco 1 – Genova 

Obbiettivo: Avvio dei servizi di Diagnosi Energetiche e Advisoring Legale, Amministrativo e Finanziario 
 
 

  

Contatti:  Cadili Rispi, Project Coordinator Deputy GENIUS, Comune di Genova,  
Tel: 0105577032; E-mail: gcadilirispi@comune.genova.it 

 Corrado Conti, Project Coordinator Deputy GENIUS, Comune di Genova, 
Tel: 0105573435; E-mail: cconti@comune.genova.it 

   
 

 

 

 
 

 

 
Scopri di più sul programma GENI-IUS: http://www.comune.genova.it/content/gen-ius 

 
Recapito postale: 

Programma GEN-IUS 
Comune di Genova | Direzione Ambiente | Settore Politiche Energetiche | 

Via Di Francia 1 – 18 Piano Matitone | 16149 Genova | Italia 
 

L'unica responsabilità per il contenuto di questa pagina è del Comune di Genova. Non riflette necessariamente 
l'opinione dell'Unione Europea. Né la Banca Europea degli Investimenti, né la Commissione Europea sono 
responsabili per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
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