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FUSA EXPO 2021 BRIXIA FORUM DI BRESCIA
4-5-6 OTTOBRE

Assium ha presentato l’utility manager: etica e
competenza nei settori delle telecomunicazioni e

dell’energia

Ripartire dopo la pandemia: Assium partecipa al networking prezioso ed efficace di
aziende e professionisti

FUSA Expo è la prima ed unica fiera nazionale B2B dedicata alle forniture di prodotti e servizi
per aziende ed uffici

L’ Associazione Italiana Utility Manager ha raccontato la sua genesi e il suo manifesto di intenti

alla platea di professioni e aziende intervenuti numerosi al Fusa Expo 2021.

____________________

● Assium al Fusa Expo è stata ospite di Cafcom, uno dei primi Associati Premium

dell’associazione e leader nel mercato italiano nella fornitura di servizi di telefonia, energia e

connettività

● Assium ha presentato la sua  offerta associativa attraverso la testimonianza di Davide Bussini,

Coordinatore del tavolo di lavoro alla norma UNI U.M. nonchè membro del consiglio direttivo

Assium e Federico Bevilacqua, presidente Assium.

● Assium affianca le aziende e le famiglie nella gestione virtuosa delle utenze di energia, gas,

telefonia e connettività
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● Fusa Expo, è un evento organizzato da Area Fiera in collaborazione con i principali albi di
categoria e le principali associazioni del settore, l’evento si presenta con un concept
innovativo sul mondo delle forniture per uffici e dei servizi aziendali.

11 ottobre 2021 – Assium ha partecipato a Fusa Expo 2021 presso il Brixia Forum di

Brescia. Ospiti di Cafcom - gruppo italiano leader nella fornitura di servizi di

telefonia, energia e connettività, nonché Associato Premium di Assium -

l’associazione è intervenuta in una conferenza interamente dedicata alla

presentazione della figura dell’Utility Manager.

Il Presidente di Assium Federico Bevilacqua e Davide Bussini, Coordinatore del tavolo

di lavoro per la norma UNI Utility Manager e membro del consiglio direttivo Assium,
hanno chiarito alcuni punti importanti sul percorso che ha portato alla nascita

dell’associazione e allo status quo delle attività, soffermandosi poi sui progetti futuri.

“Uno degli obiettivi di Assium è operare una transizione. Dal cliente alla persona.

Dall’acquisizione al rapporto duraturo da costruire attraverso customer care e azioni

post vendita. Tutto questo si può riassumere con una trasformazione ancora più

radicale. Non vogliamo più venditori ma consulenti nell’ambito energetico e delle

telecomunicazioni. Cosa ha fatto o cosa farà Assium per supportare questa

transizione? Innanzitutto la norma UNI pubblicata lo scorso 16 aprile 2020 che

stabilisce la definizione di Utility Manager e i pre requisiti necessari per ottenere la

certificazione.” ha detto Davide Bussini nella prima parte dell’intervento.

“Da quando la norma è stata pubblicata Assium, si è attivata per promuovere il

percorso formativo necessario ad ottenere la certificazione e contemporaneamente

iniziare il percorso che dovrà terminare con il riconoscimento, per gli utility manager,

dello status di categoria professionale. Tra le novità che attendono tutti i soci, una è

straordinaria: l’istituzione di una RC professionale per gli utility manager certificati,
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iscritti ad Assium” ha ricordato Federico Bevilacqua, Presidente Assium interventuto

nella seconda parte della conferenza.

FusaExpo 2021 è stata un’esperienza importante per Assium che ha potuto entrare

in contatto con le aziende pronte a ripartire dopo il lockdown. Le discussioni sulle

opportunità che l’associazione propone per le Aziende hanno valorizzato

ulteriormente la presenza in fiera dell’associazione degli utility Manager.

Per maggiori informazioni potete scaricare tutta la Presentazione – Guardare il video
su YouTube – Seguire su LinkedIn o Facebook.

Nel mese di ottobre 2021 è ancora uno l’ evento in agenda per Assium:

- giovedì 28 ottobre alle 12.30 in diretta streaming accessibile dal sito
www.assium.it si svolgerà l’evento di presentazione: “Con fiducia verso il futuro:
l'Utility Manager”

Per restare aggiornati sulle novità del settore utilities, sono a disposizione la
newsletter e l’ esperienza ventennale nel settore dell’utility management dei
professionisti associati.

CONTATTI PER I MEDIA

Ufficio Stampa ASSIUM
stampa@assium.it
+39 3476516192
www.assium.it
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram

https://assium.it/wp-content/uploads/2021/10/Presentazione.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-4uKRfF7uCU
https://www.youtube.com/watch?v=-4uKRfF7uCU
https://www.linkedin.com/company/associazione-italiana-utility-manager-assium/
https://www.facebook.com/Associazione.Assium/
http://www.assium.it
mailto:stampa@assium.it?subject=richiesta%20contatto%20stampa
http://www.assium.it
https://www.youtube.com/channel/UC6S6JfvdQQcHJwDZjapfEIA
https://www.facebook.com/Associazione.Assium/
https://www.linkedin.com/company/associazione-italiana-utility-manager-assium/?originalSubdomain=it
https://www.instagram.com/assium_/


Assium | Associazione Italiana Utility Manager PRESS RELEASE

About Assium

Assium, persegue il Risparmio Energetico e la riduzione dell’impatto della transizione ecologica su famiglie e imprese.

Assium, è la prima associazione nel settore dell’Utility Management. E’ impegnata nella vigilanza del mercato e nella
tutela degli interessi dei propri associati -  professionisti, aziende e consumatori.

Assium è un’associazione che si occupa di nutrire sostenibilità e fiducia nel mercato dell’utility management,
supportando operatori e consumatori.

La sua mission è quella di aumentare la credibilità degli operatori dei settori Luce, Gas, Telefonia e Connettività,
garantendo alle famiglie e alle aziende la sostenibilità economica ed ecologica delle spese mensili.

Assium ha l’obiettivo di disciplinare il mercato delle Utilities rendendo obbligatorio un percorso formativo e di
certificazione per tutti coloro che vogliano operare nell’utility management dunque l’istituzione di un albo professionale.

Assium è stata fondata per favorire il sano sviluppo del settore delle Telecomunicazioni, dell’ Energia Elettrica e del
Gas, offrendo una nuova esperienza delle utilities.

Assium è attiva da aprile 2020 nella vigilanza del mercato delle Utilities: in modo particolare è impegnata nella
normazione del mercato delle Utilities e nel nutrimento della cultura della formazione in conformità con quanto previsto
dalla Norma UNI 11782.

Assium promuove il comportamento sano e leale sul mercato, alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori
economici e sociali.

About Assium
ASSIUM  è guidata da quattro principi: Etica, Professionalità, Formazione, Conoscenza.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.assium.it e seguite i nostri profili social
Youtube | Facebook | Linkedin | Instagram
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