
Energia per l’economia ad EnergyMed 

Efficienza Energetica e cogenerazione:
cosa c’è di nuovo

Dare impulso all’economia circolare del paese attraverso
un uso razionale dell’energia per abbattere costi e con-
sumi. Questo l’obiettivo di EnergyMed, la Mostra

Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, a
Napoli dal 31 marzo al 2 aprile 2016 alla Mostra d’Oltremare.
La tre giorni di Fiera, organizzata da ANEA (Agenzia
Napoletana Energia e Ambiente), promossa dal Comune di
Napoli, con il supporto di Enel e Napoletanagas, sarà un’im-

portante occasione di confronto per le numerose aziende del
settore e una preziosa vetrina per le ultime novità delle tre
sezioni dedicate al riciclo, Recycle, mobilità sostenibile, Mobility
ed efficienza energetica, EnerEfficiency. Tante le novità presen-
tate dalle aziende quest’anno in fiera, dalle soluzioni all’avan-
guardia che sfruttano la potenza dell’energia solare, passando
per le ultime tecniche di riciclo e recupero di materie di scar-
to, fino alle novità a bordo delle due e quattro ruote ecologiche.

• L’IMPEGNO 
PER L’AMBIENTE DI ENEL
Cultura, valore e responsabi-
lità sono le linee guida che
spingono Enel, supporter della
IX edizione di EnergyMed, a
sostenere partnership con le
più importanti istituzioni
nazionali e internazionali
nella realizzazione di progetti
innovativi che intendono
offrire ai cittadini una visione
dell’energia orientata al futu-
ro. L’impegno di Enel è da
sempre quello di trovare le
migliori soluzioni per lo svi-
luppo economico e sociale,
nei Paesi in cui opera, delle
imprese che ne producono la
ricchezza, e delle persone che
ne rappresentano il motore.

• ALCUNE NOVITÀ
DALLE AZIENDE
Siram, ESCO (Energy Service
Company) certificata, specia-
lizzata nella riduzione di
emissioni di anidride carbo-
nica, presenterà gli ultimi
modelli degli impianti di
Cogenerazione che, grazie
all’utilizzo di energie rinno-
vabili, consentono di abbas-
sare sensibilmente l’emissio-
ne di anidride carbonica.
Basic, azienda leader nel set-
tore del fotovoltaico, propor-
rà il sistema di montaggio Sun
Ballast, che svolge la funzio-
ne sia di supporto che di
zavorra al modulo fotovoltai-
co. Una struttura particolar-
mente efficace per i tetti
piani, veloce, economica e
facile da installare. Un setto-
re, quello del fotovoltaico,
particolarmente interessan-
te, come sottolineato anche
dal lavoro di Aga Impianti

Solari, azienda che in fiera
presenterà soluzioni per la rea-
lizzazione di impianti fotovoltai-
ci in ambito domestico, al fine
di ridurre costi ed inquina-
mento ambientale. Infine
Viessmann, leader interna-
zionale nel settore del riscal-
damento, presenterà la vasta
gamma di sistemi efficienti ed
ecosostenibili di riscaldamento
che include caldaie murali a
basamento, pannelli solari e
fotovoltaici, caldaie a bio-
massa, pompe di calore e
cogeneratori sia per l’uso
residenziale che industriale.

• IL RICICLO INTELLIGENTE
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE
Mec Dab Group si prefigge di
perfezionare lo smaltimento
dei rifiuti derivanti dalle produ-
zioni industriali locali, e lo fa
mettendo in pratica i principi

delle “4 R” (Recupero, Riuso,
Riciclo e Riduzione). L’azienda
utilizza, inoltre, veicoli elettri-
ci anche per la raccolta porta
a porta dei rifiuti, diversifica-
ti attraverso un procedimen-
to di riciclo. Particolarmente
impegnata sul territorio è
anche la Proteg, l’azienda
leader in Campania per il

trattamento e l’avvio al recupe-
ro degli oli e grassi vegetali
esausti, che, in occasione di
EnergyMed, fornirà informa-
zioni ai visitatori sui danni
ambientali causati da un
errato smaltimento degli oli
da cucina esausti. Ancora,
spazio agli incentivi e sgravi
fiscali per i cittadini, traccia-

bilità e certificazione del
rifiuto, profitto per i partner
commerciali, con Garby,
l’azienda leader nel campo
della raccolta differenziata e del
recupero degli imballaggi che,
con i propri dispositivi intel-
ligenti, ha creato il più vasto
gruppo di concessionari e il
più ricco circuito di eco-mar-
keting in Italia.

• LE INIZIATIVE SPECIALI
IN FIERA
100 comuni ed imprese per
il Nuovo Conto Termico.
Una dotazione annua di
700 milioni per le Imprese
e 200 milioni per le
Amministrazioni Pubbliche,
questa la dotazione finan-
ziaria del Nuovo Conto
Termico. L’ANEA (Agenzia
Napoletana Energia e
Ambiente) lancia il progetto
rivolto a 100 comuni ed
imprese che vogliono accede-
re agli incentivi disponibili. Ad
EnergyMed si discuterà sulle
numerose opportunità per la
rete di imprese che vanno
dall’edilizia per i cappotti ter-
mici ed infissi, agli impiantisti
per la climatizzazione e l’illu-
minazione, alla building auto-
mation.

• PREMIO ALL’INNOVAZIONE
Il Premio EnergyMed di que-
st’anno, organizzato nell’am-
bito del progetto europeo
SHAAMS, ha l’obiettivo di

valorizzare tecnologie ed
offerte innovative nel settore
dell’energia solare (fotovol-
taico, solare termico, solar
cooling) diffondendo le solu-
zioni virtuose. Il Premio
andrà all’installazione di tecno-
logia solare più innovativa ed
esemplare e verrà, quindi, pre-
miata l’impresa che nel corso
dell’anno 2015, ha offerto
servizi innovativi, anche dal
punto di vista economico,
per la progettazione e/o rea-
lizzazione di tecnologie per
l’utilizzo dell’energia solare.
La scadenza per la presenta-
zione delle domande è mer-
coledì 23 marzo, per scarica-
re il bando e ricevere maggio-
ri info: www.energymed.it

• ECOCONDOMINI:
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ
L’ANEA con il progetto
“Ecocondomini”, presenta-
to ad EnergyMed, intende
tracciare un percorso e indi-
care gli strumenti di base
che consentono ai diversi
“attori” presenti in un con-
dominio di superare le criti-
cità e cogliere le opportuni-
tà, in materia di riqualifica-
zione energetica. Un’utile
occasione di confronto per
tutti gli amministratori di
condomini, associazioni di
settore, ascensoristi, ditte
di manutenzione, terzi
responsabili, ESCO, e
imprese di servizi.
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PON Imprese e Competitività 2014-2020:
ad EnergyMed i risultati
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Direzione
Generale per gli Incentivi alle Imprese, in qualità di
Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020
(PONIC) e con la Direzione Generale per il Mercato
Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il
Nucleare, in qualità di Organismo Intermedio, ad
EnergyMed farà il punto sui risultati conseguiti con il
Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili
e Risparmio Energetico 2007-2013 (POI Energia), e pre-
senterà i contenuti del PONIC 2014-2020 con un focus
sull’ Asse IV (Efficienza Energetica).

A NAPOLI, AZIENDE ED OPERATORI DEL SETTORE GREEN IN PRIMA LINEA PER LA TRE GIORNI DI FIERA, 
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE ALLA MOSTRA D’OLTREMARE



Dall’evoluzione all’innovazione:
le imprese green ad EnergyMed
Appuntamento con l’in-

novazione e con le
tecnologie smart che

le aziende presenteranno
ad EnergyMed, la Mostra
Convegno sulle Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza
Energetica (31 marzo>2
aprile 2016 Napoli, Mostra
d’Oltremare). L’evento fieri-
stico, giunto alla IX edizio-
ne, organizzato da ANEA
(Agenzia Napoletana Energia
e Ambiente) e promosso dal
Comune di Napoli, si inseri-
sce a pieno titolo nel pano-
rama fieristico internaziona-
le, capace di coniugare la forte
e consolidata presenza
delle tre sezioni dedicate
all’efficienza energetica
“EnerEfficiency”, al riciclo
“Recycle” e alla mobilità
sostenibile “Mobility con
una crescente apertura verso
sistemi e strategie tecnolo-
giche che profilano nuovi
campi d’azione.
Novità di quest’anno,
l’Innovation Village, a cura
di Knowledge for Business,
un intero villaggio dedicato
all’innovazione, all’interno
di EnergyMed, per costruire
network, progettare azioni
congiunte, conoscere le
opportunità della program-
mazione futura regionale e
nazionale, mettendo in con-
tatto i tre player dell’ecosi-
stema: chi produce, chi pro-
gramma gli interventi a
supporto e chi ne usufrui-
sce.
A partire da questi obiettivi,
l’esigenza di creare un focus
sui fabbisogni e sulle propo-

ste del territorio campano,
creando dei cortocircuiti tra
quell’innovazione che si
caratterizza come processo
spontaneo e dirompente,
nata nei laboratori delle uni-
versità o nei Fablab di quar-
tiere, e il più ampio sistema
regionale che opera con
obiettivi condivisi di svilup-
po e con una regia multili-
vello.
Ricca anche la sessione con-
vegnistica che si apre con il
Convegno Inaugurale sulle
“Opportunita’ nazionali e
della nuova programmazio-
ne dei fondi europei”, a cui
si aggiungono più di 30 con-
vegni in programma in tema
di ambiente ed energia.
Ampio spazio sarà, poi,
dedicato alle aziende che
presentano in fiera i softwa-
re di ultima generazione.
Interessanti novità sono

proposte da Rc Soft con il
software GAT®SERVICE, che
rivoluziona il modo di lavo-
rare di tecnici e operatori
che si occupano di
Assistenza e Manutenzioni
in tutta Italia. Attraverso
demo live e licenze gratuite
di utilizzo, assegnate in
fiera, i visitatori conosceran-
no le caratteristiche del pro-
dotto che consente di gestire
l’assistenza tecnica da PC,
Tablet e Smartphone.
Losatech presenterà nuovi
corpi illuminanti a LED di 4°
generazione, attraverso la
nuova tecnologia “Relamping
a Led”. Il dispositivo consente
un rivoluzionario abbattimen-
to in quota illuminazione del
70% dei kw consumati, un
azzeramento dei costi perio-
dici di manutenzione, rad-
doppiando, così, il risparmio
energetico.
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