
 

ENEL PARTECIPA AL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
Da oggi al 14 maggio, presso la Fiera di Roma, convegni, seminari e uno stand per conoscere 
le iniziative Enel per la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini: dalla mappatura del 
territorio al contatore elettronico, dai progetti di trasporto sostenibile alle colonnine per il 
rifornimento dei mezzi elettrici, dal bilancio sociale all’illuminazione pubblica e artistica. 
 
 
Roma, 10 maggio 2004 - Enel è presente alla nuova edizione del Forum PA, la 15° Mostra 
Convegno dei servizi ai cittadini e alle imprese dal titolo “Le innovazioni che aiutano l’Italia a 
crescere”, che si tiene dal 10 al 14 Maggio presso la Fiera di Roma, con uno Stand di mq 70, 
visitabile presso il padiglione 23,11A. 
 
Alla presenza nell’area espositiva, si aggiungono gli interventi dei relatori Enel al programma 
di eventi e seminari organizzati nell’ambito della manifestazione. 
Questo i convegni che vedranno la partecipazione di rappresentanti di Enel: 
 

• "Nuovo catasto e cartografia intelligente: l’integrazione e la cooperazione applicativa 
nella rappresentazione e nella gestione del territorio" in cui Enel presenterà il      
progetto SIGRAF, una eccezionale opera di mappatura del territorio, di grande 
interesse anche per le amministrazioni locali. 

• "Il bilancio sociale per rendere conto ai cittadini delle scelte e dei risultati 
dell'amministrazione" 

• "Politiche per l'ambiente e lo sviluppo eco-compatibile: progetti europei, nazionali e 
locali per la qualità della vita urbana e il trasporto sostenibile 

 
All’interno dello stand i visitatori potranno raccogliere informazioni sulle iniziative Enel di 
interesse per la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini:  
 

• il programma di installazione del contatore elettronico; 
• la gestione dei servizi di fornitura elettrica nei Qui Enel presenti in alcune sedi delle 

amministrazioni locali e negli uffici postali; 
• i servizi di fornitura di energia elettrica e allacciamento alla rete del gas; 
• la realizzazioni di opere di illuminazione artistica e pubblica, le più importanti delle 

quali vengono mostrate con un filmato sul monitor al plasma; 
• le colonnine Girasole per la ricarica dei veicoli elettrici nel pieno rispetto 

dell’ambiente. 


