
PRESS RELEASE

Final conference and last partner’s meeting of project CO-EFFICIENT was held in 
Portorož, Slovenia from 21st to 22nd of May, 2015.

University of Maribor organized, in cooperation with the “International Conference on 
Transport Science – ICTS 2015” and Open ENLoCC – European Network of 
Logistics Competence Centres, final conference entitled “Improving Energy Efficiency 
– Improving Competitiveness”.

Final conference, which was held on 21st of May, brought together numerous experts, 
stakeholders, academia, representatives of transport and logistics sector alongside 
experts from the field of energy efficiency as well as representatives from small and 
medium enterprises from across Europe. Topics that were discussed included
efficient urban freight, energy efficiency of SMEs, energy management in practice 
alongside accomplishments and solutions offered by project CO-EFFICIENT.

During the conference, attendants heard latest news from MED programme with 
emphasis on themes related to energy and programme INTERREG MED 2014-2020 
to be launched at the end of June. Focus was then shifted to smart, efficient, clean 
urban freight which was followed with discussion of energy management in 
production processes and energy management systems. The conference continued 
with presentations of activities and solutions implemented within project CO-
EFFICIENT. Partners’ of the project presented e-Services, analytical tool, and Living 
Labs created within the project.

On the last partner’s meeting which was held on 22nd of May, project partners 
gathered to review activities undertaken so far and to discuss all remaining 
necessary steps for successful Project completion.  



COMUNICATO STAMPA

Si sono svolti a Portorose, in Slovenia, nei giorni 21 e 22 Maggio 2015, la conferenza 
conclusiva e l’ultimo meeting plenario del progetto CO-EFFICIENT.

L’Università di Maribor ha organizzato, in collaborazione con la Conferenza 
Internazionale sulla Scienza dei Trasporti – ICTS 2015 e con Open ENLoCC – Rete 
Europea dei Centri di Competenza sulla Logistica, la conferenza conclusiva intitolata 
“Migliorare l’Efficienza Energetica – Migliorare la Competitività”.

La conferenza conclusiva, che si è tenuta il 21 Maggio, ha raggruppato numerosi 
esperti, portatori d’interessi, accademici e rappresentanti del settore logistica e 
trasporti assieme a esperti nel campo dell’efficienza energetica e rappresentanti delle 
piccole-medie imprese. Gli argomenti discussi hanno riguardato l’efficienza del 
trasporto merci urbano, l’efficienza energetica delle PMI e la gestione pratica 
dell’energia in rapporto con soluzioni e risultati proposti dal progetto CO-EFFICIENT.

Nel corso della conferenza il pubblico ha potuto ricevere le ultime notizie dal 
programma MED con particolare enfasi per il tema dell’energia e per il prossimo 
lancio, alla fine di Giugno, di INTERREG MED 2014-2020. L’attenzione si è quindi 
concentrata sul trasporto merci urbano intelligente, efficiente e pulito seguito dalla 
discussione sulla gestione energetica nei processi produttivi. La conferenza è 
proseguita con la presentazione delle attività svolte e delle soluzioni sperimentate 
nell’ambito del progetto CO-EFFICIENT. In dettaglio, i partner hanno presentato gli 
eService, il tool analitico e i Living Lab create dal progetto.

Infine, nel corso dell’ultimo meeting plenario del progetto, che si è tenuto il 22 
Maggio, i partner hanno valutato le attività intraprese fino al momento e discusso dei 
passi restanti necessari per il pieno successo del progetto stesso.


