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l'obiettivo di promuovere la capacità delle piccole, medie e grandi imprese di migliorare
costantemente l'efficienza energetica e la sostenibilità dei propri processi produttivi e
aziendali.
In particolare, per le imprese sarà possibile sviluppare valutazioni e studi sistematici
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algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, e
assicurativa e di finanza agevolata per le Pmi, hanno siglato una partnership con
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