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A Verona 'Smart Energy
Expo', confronto guru
energia mondiale
Aperta rassegna dedicata all'efficienza
energetica dei Paesi

In Umbria energia
pulita per meno CO2
nell'aria
Regione punta su rinnovabili ed
efficienza energetica

Aeegsi, aumenti per
luce (+1,7%) e gas
(+5,4%)
Pesa la crisi Ucraina ma nel 2014 spesa
gas scesa di 84 euro
Claudio De Vincenti, Viceministro per lo Sviluppo Economico. Interviene in videoconferenza durante l'inaugurazione a
Veronafiere della seconda edizione di Smart Emergy Expo

VERONA - Inaugurata a Veronafiere la seconda edizione di Smart
CORRELATI
Energy Expo, la prima fiera internazionale sull'efficienza
energetica. Fino al 10 ottobre sono in programma convegni,
VIDEO
dibattiti, tavole rotondo e workshop incentrati su un settore che in
09 ottobre, 11:10
Italia contro 250mila aziende e da qui al 2020 potrebbe generare
A VERONA SI
un incremento dello 0,4% del Pil e 500mila nuovi posti di lavoro.
CONFRONTANO
La rassegna si è aperta con il 'Verona Efficiency Summit',
GURU
incentrato sugli scenari del cambiamento climatico globale e
DELL'ENERGIA MONDIALE
sull'agenza 2015-2030.
"Sono temi - ha detto il presidente di Veronafiere, Ettore Riello che rivestono un ruolo sempre più centrale nelle agende politiche nazionali ed europee. Con questa
manifestazione - ha aggiunto - Veronafiere ha compiuto una scelta coraggiosa, ma fedele alla sua
mission di supporto all'economia del paese. In questo caso si aggiunge la volontà di favorire la
conoscenza di meccanismo che porteranno ad un accrescimento sostanziale della competitività
dell'intero sistema produttivo. Infatti tra i principati fattori che vi concorrono, il settore energetico ha un
ruolo predominante ed in Italia abbiamo importanti margini di miglioramento".
La leadership dell'Italia nel comparto dell'efficienza energetica è stata sottolineanta anche da Maria
van der Hoeven, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia. Questa seconda
edizione di Smart Energy Expo porta a Veronafiere oltre 100 imprese che rappresentano in modo
trasversale tutta la filiera legata all'utilizzo razionale dell'energia nella pubblica amministrazione, in
edilizia, agricoltura, industria, terziario e trasporti.
Nel quadro della rassegna al via anche "Greenbuilding Europe & the Mediterranean", la mostra
convegno internazionale sull'efficienza energetica e l'architettura sostenibile.
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