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Engie ha il piacere di invitarla a partecipare ai seguenti incontri

Healthy Buildings: mai stati più necessari
10 novembre 2020 ore 16.15 | 16.45
Momento di transizione - Sostenibilità e transizione energetica: il ruolo delle aziende e del Facility
11 novembre 2020 ore 10.00 | 11.00
Unlock people: pianificazione e controllo nell’utilizzo di aree ed edifici
11 novembre 2020 ore 14.30 | 15.00
CleanAir - Biosecurity in Buildings (Indoor Elimination of Coronavirus and other malign pathogens)
11 novembre 2020 ore 16.15 | 16.55

CLICCA QUI

Per iscriverti all’evento CLICCA QUI

La salute e il benessere dei collaboratori, come l’impronta 
ecologica della propria attività e l’efficienza delle proprie 
strutture, influiscono sulla reputazione e sulla produttività 
dell’impresa.Trascorrendo la maggior parte del nostro tempo 
in spazi lavorativi, appare fondamentale gestire in maniera 
efficiente e human-friendly le strutture che occupiamo.
Lavorare in edifici performanti, sostenibili e salubri non 
è più un’opzione: il momento degli healthy buildings è ora.

ENGIE presenta un innovativo approccio al Facility 
Management costituito da strategie integrate capaci di bilanciare 
le esigenze di benessere dei lavoratori, la sempre crescente 
attenzione ai processi di decarbonizzazione ed efficienza 
energetica, e le performance di sostenibilità ESG. 
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Webinar 10 novembre 2020 ore 16.15 - 16.45

Healthy buildings: 
mai stati più necessari

https://fmweek2020.sharevent.it/it-IT/sessions/21429

