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Contenuti del Convegno 
Il mondo della Progettazione sta cambiando e il 2012 sarà ricordato come un anno pessimo per il mercato dei 
servizi di ingegneria ed architettura con il peggior risultato dal 1999 e con una perdita di giro d’affari del -8,3% 
rispetto al già difficile 2011.  In questo contesto, uno dei pochi settori in grande sviluppo è quello dell’Efficienza 
Energetica, un settore che richiede la conoscenza delle normative e delle opportunità legate al contesto 
Energetico.  BiRES è il Network Professionale che in questo mutato scenario offre ai Professionisti 
dell’Impiantistica, sia Industriale sia del Terziario, il supporto, le competenze e gli strumenti per arricchire la 
propria offerta di servizi al Cliente, nel campo dell’Efficienza Energetica.   

 

A chi è rivolto il convegno? 
Il convegno è destinato ai Professionisti della Progettazione di tutti i settori ed offre la possibilità di 
comprendere i vantaggi di sviluppare i servizi per l’Efficienza Energetica all’interno dello Studio Professionale 
grazie a BiRES. 
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Iscrizione al Convegno 
La partecipazione al workshop è libera, per i visitatori di Smart Energy Expo.  Registrandosi sul sito www.bires.it 
è possibile fissare un incontro, direttamente in Fiera, con il personale Bires e ritirare il gadget sostenibile presso 
lo stand Bires E.2.2 al padiglione 6, subito dopo la conclusione del convegno.  Orario, luogo e temi del convegno 
possono essere soggetti a variazioni.     
Modulo di registrazione ON-LINE  su     http://www.bires.it/presentazione-network 

 
>>>Biglietto d’ingresso offerto da BiRES 
Considerato l’interesse al Network Professionale BiRES da Lei dimostrato, per ringraziarLa e darLe 
l’opportunità di farci visita al nostro Stand in fiera al Padiglione 6, desideriamo offrirLe il biglietto d’ingresso 
alla manifestazione Smart Energy Expo. Per avere il biglietto d’ingresso omaggio offerto da BiRES, La 
preghiamo di scriverci una e-mail all’indirizzo  info@bires.it, indicando il Suo interesse per il biglietto 
omaggio ed eventualmente ad un incontro con uno dei nostri titolari. In caso di interesse Le suggeriamo di 
comunicarcelo al più presto, poiché il numero dei biglietti omaggio disponibili è limitato. In caso di richieste 
superiori alle disponibilità, per l’assegnazione dei biglietti, sarà considerato l’ordine di arrivo delle richieste. 
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