
PREMIO ENERGYMED 2013

Il Premio EnergyMed è promosso da ANEA (Agenzia Napoletana Energia 
e Ambiente), in occasione della VI edizione dell’omonima Mostra Convegno 

terrà a Napoli dall’ 11 al 13 aprile 2013. 

EnergyMed rappresenta il principale appuntamento sull’energia del 
Mediterraneo ed è il contesto ideale in cui Imprese, Enti Locali, Centri 
di Ricerca, Associazioni e Tecnici del settore possono confrontarsi sui 

dell’edilizia e del riciclo. 

Scopo del Premio EnergyMed 2013 è quello di contribuire alla diffusione 

Amministrazioni Pubbliche, in tempo di “Spending Review”, di realizzare 

energetica; verrà, quindi, premiato il miglior progetto, tra quelli pervenuti, 

REGOLAMENTO

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il Premio EnergyMed è rivolto alle imprese (o raggruppamenti di imprese) 
che nell’arco del periodo 2009 • 2012  abbiano realizzato, completato 

  rep ,inoizartsinimmA ehcilbbuP ella otlovir ,ottegorp nu otadualloc e  

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per partecipare al Premio è necessario inviare alla ANEA la domanda di 
partecipazione in formato cartaceo (scaricabile dal sito www.energymed.it) 
allegando la seguente documentazione in formato elettronico:

a) copia della relazione generale;  
b) copia  della relazione tecnica di progetto con eventuale  

 
c) bando di gara e Capitolato Speciale di appalto del  

 Committente Pubblico 
d) n. 5 foto che forniscano una visione completa  

 dell’intervento; 
e) scheda di sintesi con indicazione delle peculiarità  

  
 allegato 2 – scaricabile dal sito www.energymed.it);
f) diagnosi energetica precedente all’intervento, per  

 l’individuazione dei margini di razionalizzazione  
 possibili e tempi di realizzazione dell’intervento; 
g) tabella di sintesi sull’offerta economica e relativa  

 tempistica contenente almeno: importo  
 dell’investimento, tempo di ammortamento, tempo  
 di rientro per l’investitore e risparmio per la pubblica  
 amministrazione.  

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione e gli allegati di cui al punto precedente 
devono essere anticipati via e-mail all’indirizzo info@energymed.it e 
fatti pervenire, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,  
entro e non oltre il 29 Marzo 2013 al seguente indirizzo:

Segreteria Premio ENERGYMED
presso ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

Via Toledo 317, 80134 NAPOLI.
mento 

 della raccomandata postale)

4. ENTITÀ DEL PREMIO
All’impresa che risulterà vincitrice a seguito dell’iter di valutazione verrà 
assegnato un Premio consistente in un bene strumentale del valore di  
€ 1.000,00 e uno spazio espositivo di 9 m2 a disposizione per i tre giorni 
di EnergyMed 2013.

Il Premio e la targa saranno consegnati al vincitore durante la 
manifestazione.

A tutti i partecipanti che avranno presentato progetti meritevoli di 
menzione sarà, inoltre, data ampia visibilità attraverso i canali informativi 
di EnergyMed.

5. LA GIURIA
La Giuria, composta da almeno tre componenti individuati dal Comitato 

EnergyMed, valuterà i progetti partecipanti e 
deciderà l’assegnazione del Premio in base ai criteri di cui al punto 6.  

La Giuria si riserva la possibilità di richiedere ai partecipanti un eventuale 
supplemento di documentazione, utile per formulare un giudizio completo. 
In caso di ex aequo l’attribuzione del Premio sarà determinata dall’ordine 
cronologico di ricezione della documentazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
 I criteri di valutazione per l’assegnazione del Premio saranno i seguenti:

a) caratteristiche tecniche e grado di innovazione  
 (es. elementi innovativi in termini di soluzioni tecniche); 

b) 
c) struttura contrattuale
d) replicabilità della proposta
e) sistema di monitoraggio dei consumi energetici,  

 pre e post intervento
f) essere una   

Patrocini

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria Premio ENERGYMED
presso ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente)

Tel. 081 419528 ~ Fax 081 409957 ~ E-mail: info@energymed.it
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