Digg this: SalvaRisparmio e MondoPMI per M’illumino di meno

“Salvare” il risparmio energetico. Anche per le PMI
SalvaRisparmio e MondoPMI aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno” di Caterpillar


I blog SalvaRisparmio e MondoPMI partecipano all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di meno” in
occasione della Festa del Risparmio Energetico che si terrà venerdì 15 febbraio 2013, lanciata da
Caterpillar e Radio2.



La tematica del risparmio sostenibile, non solo finanziario ma anche ambientale, viene proposta per
il secondo anno consecutivo dal blog www.salvarisparmio.com per sensibilizzare i lettori sulle
modalità di risparmio di energia e rispetto dell’ambiente: quotidianamente verranno proposti temi
di interesse “green” che continueranno ad essere presentati anche nei prossimi mesi.



Sensibilizzare gli imprenditori verso le tematiche dell’ecosostenibilità ambientale e della ricerca
dell’efficienza in ogni fase del processo produttivo è invece l’intento del blog www.mondopmi.com
– il blog dedicato alla piccola e media impresa – nel quale ogni giorno, fino al 15 febbraio, verrà
pubblicato un articolo dedicato al risparmio energetico per la PMI, al fine di offrire alle imprese
nuovi spunti per sostenere al meglio le sfide sempre nuove che il mercato pone.



Sono già online, nei rispettivi siti web, l’agendina verde 2013 e il decalogo di “M’illumino di meno”,
contenenti i presupposti e le buone abitudini da seguire per essere, a tutti gli effetti, dei veri e
propri risparmiatori energetici completamente “sostenibili”.



Sarà possibile, inoltre, continuare la discussione sui temi del risparmio energetico con tutti i
follower di @MondoPMI su Twitter utilizzando l’hashtag ufficiale di Caterpillar #millumino13,
mentre nella sezione dedicata di entrambi i blog i contenuti sono visibili in tempo reale.
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Il blog di SalvaRisparmio
Anche per questa edizione SalvaRisparmio ha deciso di aderire
all’iniziativa promossa da Caterpillar e sposare “M’illumino di
Meno

2013

SalvaRisparmio: M’illumino di meno 2013

SalvaRisparmio: M’illumino di meno 2012
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Su #MondoPMI il primo articolo della rubrica #FuturoPMI:
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"@CaffeCarbonelli : da piccola torrefazione a

i tweet
di #millumino13
social#PMI"
http://www.mondopmi.com/crescita-pmi/caffe…
MondoPMI @MondoPMI
#MondoPMI aderisce a #millumino13 di @caterpillarrai.Da
domani articoli dedicati al risparmio energetico nelle #PMI
pic.twitter.com/YzetZzQl

Leggi la Newsletter di MondoPMI

Le iniziative di MondoPMI
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