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Smart Energy Expo e Greenbuild:
Veronafiere raddoppia gli appuntamenti
sull’edilizia sostenibile
ottobre 13, 2015

Comunicati Stampa, Eventi

Da mercoledì 14 a
venerdì 16 ottobre
Smart Energy Expo,
la fiera dedicata a
soluzioni, prodotti e
tecnologie per
l’efficienza energetica,
raddoppia e si
affianca a Greenbuild
EuroMed, start up per
l’Europa e il
Mediterraneo del
grande evento
mondiale dedicato
all’edilizia sostenibile. E, alla vigilia delle due manifestazioni, il polo Veronafiere
riceve la certificazione ISO50001 come unico ente fieristico in Italia.
Se Smart Energy Expo si conferma dunque quale prezioso momento di
definizione delle regole di settore, di formazione e promozione dello sviluppo
del mercato dell’efficienza energetica e come occasione di networking B2B tra
operatori, Greenbuild Europe & The Mediterranean, punta a diventare, nel
vecchio continente, l’erede del Greenbuild americano, grazie all’organizzazione
di Veronafiere e Greenbuilding Council Italia, in collaborazione con US GBC e
Informa Exhibition.
Veronafiere, del resto, è stata pioniera nel cogliere la “rivoluzione” avvenuta nel
mondo dell’energia che ora si sta sviluppando anche in quello dell’edilizia. «Il
settore della tecnologia, fortemente collegato a quello dell’energia e dell’edilizia,
si sta muovendo in un contesto anch’esso in movimento e per questo motivo è
necessario essere sempre aggiornati. Veronafiere attraverso queste due
manifestazioni è punto di riferimento per il mondo istituzionale, industriale e per
quello scientifico di entrambi i comparti» ha dichiarato Damiano Berzacola, Vice
Presidente Vicario del polo fieristico veronese.
Smart Energy Expo sarà inaugurata dal Verona Efficiency Summit, forum
internazionale che quest’anno punta sulle opportunità offerte dalla tecnologia
che rende i consumatori di energia più consapevoli. Ospiti, tra gli altri, Carlo
Ratti, Direttore del Massachusetts Institute of Technology Senseable City Lab,
Samuele Furfari, Consigliere del Direttore Generale della divisione Energia della
Commissione Europea, Simona Vicari, Sottosegretario al Ministero dello
Sviluppo Economico con delega alle Smart City e Mario Caironi, Ricercatore del
Center for Nano Science and Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
«Veronafiere, con il proprio know-how e attraverso la partnership con alcuni dei
più importanti soggetti istituzionali del settore dell’energia e dell’edilizia
sostenibile, pone l’efficienza energetica come driver competitivo delle imprese e
come must del fare fiera»- ha sottolineato Giovanni Mantovani, Direttore
Generale di Veronafiere. «Vogliamo essere promotori di una cultura del
risparmio energetico: Veronafiere è l’unico ente fieristico italiano certificato ISO
50001 che comporta un miglioramento continuo delle prestazioni nell’ambito
dei consumi, della promozione della cultura del risparmio energetico e della
ricerca di soluzioni innovative».
Anche Greenbuild EuroMed ospiterà a Verona personaggi internazionali, tra i
quali alcuni “guru” del mondo dell’edilizia sostenibile, che negli ultimi anni
hanno inventato nuovi protocolli di certificazione: tra questi, Rick Fedrizzi, CEO di
US Green Building Council, l’organizzazione che ha sviluppato il protocollo LEED
- Leadership in Energy and Environmental Design certificazione che in Italia è
stata ottenuta da 264 edifici, per una superficie totale di 14,4 milioni di
mq. «Sulla base di questa esperienza GBC Italia ha sviluppato sistemi di rating
adattati al contesto nazionale tra i quali GBC Home dedicato alle abitazioni, GBC
Quartieri per le aree urbanizzate e GBC Historic Building per la riqualificazione
degli edifici storici, unico al mondo» ha precisato Thomas Miorin, Consigliere di
GBC Italia.
Smart Energy Expo quest’anno rivolge grande attenzione al mondo dei
professionisti e in particolare degli ingegneri, che otterranno i crediti formativi,
frequentando almeno 3 Lectures del programma organizzate da ENEA e RSE.
I crediti verranno curati dall’Ordine degli Ingegneri di Verona, competente per
territorialità, per conto della FOIV- Federazione Regionale Ordine Ingegneri del
Veneto.
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Smart Energy Expo e Greenbuild: Veronafiere
raddoppia gli appuntamenti sull’edilizia
sostenibile
ottobre 13, 2015
Da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre
Smart Energy Expo, la fiera dedicata
a soluzioni, prodotti e tecnologie per
l’efficienza energetica, raddoppia e
si affianca a Greenbuild EuroMed,
start up per l’Europa e il
Mediterraneo del grande evento
mondiale dedicato all’edilizia
sostenibile. E, alla vigilia delle due manifestazioni, il
polo Veronafiere riceve la certificazione ISO50001 come [...]

A Ecomondo gli Stati Generali della Green
Economy 2015
ottobre 12, 2015
“Lo stato della green economy in
Italia“: è questo il titolo della sessione
di apertura degli Stati Generali della
Green Economy 2015 che si
terranno a Rimini, nell’ambito di
Ecomondo, i prossimi 3 e 4
novembre. I due giorni di convegno,
arrivati alla quarta edizione, sono
organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy,
composto da 64 associazioni [...]

Pedon e Favini lanciano la carta per
packaging fatta con gli scarti dei fagioli
ottobre 12, 2015
Con Save the Waste nasce la prima
carta per il packaging ecosostenibile, 100% riciclabile, ottenuta
dagli scarti di lavorazione dei fagioli,
unica ad essere certificata per il
contatto diretto con gli alimenti. Save
the Waste promuove l’attività
integrata di filiera, creando e
distribuendo valore a tutti i suoi attori e contribuendo alla
cultura della responsabilità d’impresa, [...]

N2R: campagna crowd per la versione
invernale della Hydro Jacket in cotone
organico
ottobre 10, 2015
“Dopo quasi un anno e mezzo di
ricerca e sviluppo, abbiamo
accoppiato al nostro cotone
idrorepellente uno straordinario
tessuto riscaldante esclusivamente
creato da lana certificata e
riciclata, un progetto Made in Italy
che recupera e sviluppa ancora una
volta la filiera del tessile di qualità”. Luca Sburlati, fondatore e
amministratore delegato del brand N2R, racconta così la
nascita [...]

Gorbaciov: Parigi ultima possibilità contro il
global warming
ottobre 9, 2015
«Lavoriamo insieme per ottenere il
miglior risultato possibile dalla COP
21 di Parigi». Così Mikhail Gorbaciov
ha incoraggiato i partecipanti
all’assemblea generale di Green
Cross che, dal 4 al 7 ottobre, ha
riunito a Ginevra rappresentanti ed
esperti delle oltre 30 sedi del
network ambientalista fondato dall’ex leader sovietico nel
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