
 

 
MR Energy Systems e il Greenhouse Gas Management In stitute: 
un nuovo comune impegno per la formazione aziendale  nel 
campo del carbon management in Italia. 
Corsi online per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni di 
gas serra 

 
Venezia, Italia (9 Luglio 2014) 
 
MR Energy Systems (MR Energy) , società di consulenza leader nel campo della sostenibilità 
energetica e climatica, e Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI) , organizzazione no-
profit per la formazione e il training di personale delegato di istituzioni, grandi piccole e medie 
imprese e ONG, sono lieti di annunciare la loro partnership per la diffusione di una maggiore 
consapevolezza e formazione aziendale sui temi del carbon management in Italia.  
 
Per combattere il cambiamento climatico molti Paesi hanno istituito meccanismi di scambio 
delle emissioni di gas serra (ad es. l’EU Emission Trading Schemes) o altri sistemi che 
prevedono la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni. MR Energy 
partecipa da oggi allo sforzo comune di lotta ai cambiamenti climatici non solo mediante i propri 
servizi di consulenza e ingegneria, ma anche offrendo a studenti, professionisti e dirigenti 
aziendali una serie di corsi on-line sviluppati dal GHGMI, tradotti in Italiano e adattati allo 
scenario Europeo dai suoi esperti. La collaborazione consente di offrire a istituzioni, industria e 
mondo della formazione più in generale, contenuti di qualità nel campo del carbon management 
(gestione delle emissioni di gas serra), dai principi base della rendicontazione e monitoraggio 
delle emissioni alle nozioni specifiche per il reporting e la verifica di parte terza. 
 
Mauro Roglieri, Amministratore Unico di MR Energy S ystems , commenta così questa 
collaborazione: "MR Energy Academy, la nuova piattaforma per la formazione, è il risultato 
dell'impegno costante in questi ultimi anni nell’offrire al mercato servizi e strumenti di alto profilo 
che aiutino le aziende nella transizione verso un'economia sostenibile. Crediamo che la 
conoscenza sia il primo e principale fattore di cambiamento, ecco perché siamo davvero 
orgogliosi di annunciare la partnership con GHG Management Institute, il cui standing 
internazionale è una garanzia di standard di altissima qualità per i contenuti dei nuovi corsi." 
 
Michael Gillenwater, Presidente del Greenhouse Gas Management Institute , ha così 
commentato: "La nostra organizzazione è lieta di collaborare con MR Energy per diffondere 
anche al mercato Italiano il proprio programma di formazione specialistica, facendo crescere la 
community degli esperti di emissioni di gas serra, fattore essenziale per la soluzione al problema 
dei cambiamenti climatici" 
 
La Partnership verrà presentata pubblicamente durante la conferenza “Le Camere di 
Commercio per l’Agenda Digitale” all’evento “Digita l Venice”, il 10 luglio alle ore 14.30, 
presso il Telecom Italia Future Centre a Venezia , come ringraziamento alla Camera di 
Commercio di Venezia che premiando MR Energy Systems come ‘Impresa Creativa’ nel 2012 ha 
contribuito alle fasi iniziali di sviluppo della piattaforma MR Energy Academy. 
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MR Energy Systems 
 
MR Energy Systems è un'azienda di consulenza e ingegneria con molti anni di esperienza nel 
campo del carbon & energy management e di altri servizi finalizzati alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. MR Energy Systems supporta organizzazioni pubbliche e private nel loro 
sforzo di riduzione dell’impatto ambientale. MR Energy Academy è una piattaforma di formazione 
on-line, creata da MR Energy per condividere la propria esperienza con la più vasta community di 
professionisti e operatori. 
 
Per ulteriori dettagli: http://academy.mrenergy.it/ 
Video introduttivo: http://youtu.be/k1dGI7fQ3o4 
 
 

Greenhouse Gas Management Institute 
 
Il Greenhouse Gas Management Institute è un'organizzazione no profit che si occupa di 
formazione e training. La sua missione è far crescere un’ampia community globale di esperti di 
gestione dei gas serra, trasferendo loro i più alti standard per la misurazione, rendicontazione, 
controllo e gestione delle emissioni, competenze richieste ormai da governi, aziende e 
organizzazioni di ogni dimensione. 
Per ulteriori dettagli: www.ghginstitute.org  
 
 
Per commenti e ulteriori informazioni: 
 
Mauro Roglieri 
Amministratore Unico, MR Energy Systems 
Tel: +39 041 5093110    
E-mail: academy@mrenergy.it ; info@mrenergy.it  
 
Michael Gillenwater 
Presidente del GHG Management Institute  
Tel:     +1 202 997 3335  
E-mail:     info@ghginstitute.org 

 


