
		 	
	
	
	

COMUNICATO STAMPA 
  

Efficienza energetica, operatori europei in visita alla sede di SILFIspa 
per studiare l'esperienza fiorentina 

  
Una delegazione di dirigenti pubblici e stakeholder provenienti da  Svezia e Slovenia 
ha fatto tappa a Firenze dove ha visitato la sede della società e la sua control room, 

nell'ambito del progetto europeo Empower - Interreg Europe 
  
  
Firenze, 29 maggio 2018– Dirigenti pubblici e stakeholder interessati ai temi 
dell'efficienza energetica, che partecipano a un progetto che coinvolge nove diversi 
paesi d'Europa, hanno fatto visita questo pomeriggio alla sede di SILFIspa per studiare 
l'esperienza fiorentina. 
  
L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito del progetto europeo Empower - Interreg 
Europe, che punta a migliorare la politica pubblica nei settori del monitoraggio 
energetico e del finanziamento innovativo di progetti energetici, attraverso lo scambio e 
la condivisione di buone pratiche, esperienze e idee, visite di studio e workshop tecnici. 
Ospite della visita è l'Agenzia Fiorentina per l'Energia, che è il partner italiano del 
progetto. 
  
A visitare oggi la sede di SILFIspa e la sua control room è stata una delegazione di 
operatori che si occupano di efficienza energetica provenienti da Svezia e Slovenia, a 
cui sono stati illustrati le attività e i servizi che la società gestisce, dalla rete della 
pubblica illuminazione agli impianti semaforici, e il loro sistema di monitoraggio 
attraverso la control room. 
 
E' stato particolarmente apprezzato, per il suo livello di innovazione, bassi costi e 
praticità,  il monitoraggio effettuato da Silfi con i ripetitori di segnale alloggiati sui 
lampioni. 
Appoggiandosi alla rete esistente della pubblica illuminazione Silfi è  in grado di 
monitorare in tempo reale il traffico, i dati meteorologici, i consumi energetici; 
attraverso la rete di telecamere, che mandano in tempo reale le immagini da tutta la città, 
Silfi offre un importante passo avanti anche sul tema della sicurezza. 
	
	
	
	
	



Info	e	contatti:		
	
Sergio	Gatteschi		
Agenzia	Fiorentina	per	l’Energia	
Progetto	Empower	
sergiogatteschi@yahoo.it		
cell	phone		+39	3333828634		
	
	
		
EMPOWER	mira	a	ridurre	la	produzione	di	carbonio:	monitorando	attivamente	l'efficienza	
energetica	degli	edifici;	con	un	particolare	focus	su	strumenti	finanziari	innovativi	dedicati	
all'efficienza	energetica.		
	
	Per	notizie	e	ulteriori	informazioni	visitate	il	sito	web	del	progetto	EMPOWER:	
www.interregeurope.eu/empower		
	
Seguiteci	su:	

	 	Empower	project	–	Interreg	Europe				

@interregempower		
	

	

http://www.interregeurope.eu/empower

