
Trarre energia dalle 
risorse naturali, una 
necessità e al con-
tempo una prezio-

sa opportunità da cogliere 
al volo per gli operatori del 
mercato della green eco-
nomy che, in occasione della 
IX edizione di EnergyMed 
(31 marzo>2aprile 2016, Na-
poli, Mostra d’Oltremare), 
scenderanno in campo per 
gettare le basi di un ambien-
te ecologicamente ed econo-
micamente sostenibile. La 
Mostra Convegno sulle Fon-
ti Rinnovabili e l’Efficienza 
Energetica, organizzata da 
ANEA (Agenzia Napole-
tana Energia e Ambiente), 
promossa dal Comune di 
Napoli, con il supporto di 
Enel, Napoletanagas e Mo-
stra d’Oltremare, si confer-
ma un punto di riferimento 
nel panorama fieristico in-
ternazionale. Una tre giorni 
di tecnologie ed innovazioni 
green. forte della consue-
ta presenza delle tre sezioni 
dedicate all’Efficienza Ener-
getica (EnerEfficiency), Ri-
ciclo (Recycle) e Mobilità 
Sostenibile (Mobility), per la 
quale è prevista una crescen-
te affluenza di visitatori qua-
lificati a conferma del trend 
positivo delle 8 edizioni pre-
cedenti (da 15.000 a oltre 
20.000 presenze).

Ad EnergyMed premiata
la migliore azienda

di energia solare
Il Premio EnergyMed di 
quest’anno, organizzato 
nell’ambito del progetto eu-
ropeo SHAAMS, ha l’obiet-
tivo di valorizzare tecnolo-
gie ed offerte innovative nei 
prodotti o servizi nel settore 
dell’energia solare (fotovol-
taico, solare termico, solar 
cooling) diffondendo le so-
luzioni virtuose. Il Premio 
andrà all’installazione di 
tecnologia solare più inno-
vativa ed esemplare e verrà, 
quindi, premiata l’impresa 
che nel corso dell’anno 2015, 
ha offerto servizi innovativi, 
anche dal punto di vista eco-
nomico, per la progettazione 

e/o realizzazione di tecno-
logie per l’utilizzo dell’ener-
gia solare. La scadenza per 
la presentazione delle do-
mande è mercoledì 23 mar-
zo. Per scaricare il bando e 
la domanda di partecipa-
zione: www.energymed.it

L’Evento nell’Evento:
Innovation Village, 

l’innovazione passa di qui
Spazio all’innovazione ad 
EnergyMed, in contempo-
ranea alla manifestazione 
fieristica, si svolgerà l’In-
novation Village, uno spa-
zio espositivo dove creare 
occasioni di incontro tra 
l’eccellenza della ricerca, le 
ultime tecnologie, le start-
up innovative e i centri na-
zionali ed internazionali che 
promuovono lo sviluppo del 
sistema produttivo. L’obiet-
tivo di Innovation Village 
è creare un focus sui fabbi-
sogni e sulle proposte del 
territorio campano, creando 
dei cortocircuiti tra l’’inno-
vazione che si caratterizza 
come processo spontaneo e 
dirompente, nata nei labo-
ratori delle università o nei 
Fablab di quartiere, e il più 
ampio sistema regionale che 
opera con obiettivi condivisi 
di sviluppo e con una regia 
multilivello. In programma 
anche una sessione congres-
suale per approfondire il 
dibattito sulle strategie e la 
governance dell’innovazione 
con attori diversificati e per 
individuare opportunità of-
ferte dall’interazione tra po-

litiche nazionali e regionali a 
supporto dell’innovazione

Le iniziative speciali
in fiera

Nuovo Conto Termico: op-
portunità per 100 comuni ed 
imprese
Una dotazione annua di 700 
milioni per le Imprese e 200 
milioni per le Amministra-
zioni Pubbliche, questa la 
dotazione finanziaria del 
Nuovo Conto Termico. L’A-
NEA (Agenzia Napoletana 
Energia e Ambiente) lancia il 
progetto rivolto a 100 comuni 

ed imprese che vogliono acce-
dere agli incentivi disponibili. 
Ad EnergyMed si discuterà 
sulle numerose opportuni-
tà per la rete di imprese che 
vanno dall’edilizia per i cap-
potti termici ed infissi, agli 
impiantisti per la climatizza-
zione e l’illuminazione, alla 
building automation.

Efficienti e convenienti gli 
Ecocondomini del futuro

Avviare un percorso di ri-
generazione dei condomini 
italiani, riuscendo ad arriva-
re ad una significativa ridu-
zione dei flussi di energia e 
delle conseguenti dissipazio-
ni termiche che si manifesta-
no una volta che l’energia è 
utilizzata, questo l’obiettivo 
del progetto “Ecocondomi-
ni”, presentato dall’ANEA 
che intende tracciare un per-
corso e indicare gli strumen-
ti di base che consentono ai 
diversi “attori” presenti in un 
condominio di superare le 
criticità e cogliere le oppor-
tunità, in materia di riqua-
lificazione energetica. Un’u-
tile occasione di confronto, 
quindi, per tutti gli ammi-
nistratori di condomini, le 
associazioni di settore, gli 
ascensoristi, le ditte di ma-
nutenzione, i terzi respon-

sabili, le ESCO, e le imprese 
di servizi che intendono ap-
provare un piano di recupe-
ro in ogni singolo edificio.

Bike Expo: le novità a 
bordo delle due ruote

Tutte le ultime novità in 
materia di Mobilità Soste-
nibile con il Bike Expo, il 
principale polo espositivo 

che coinvolge esperti e le 
maggiori aziende del settore, 
locale e internazionale. Tutti 
gli appassionati delle 2 ruote 
ecologiche (bici elettriche, 
muscolari, monorotaie) con 
attività e test rigorosamen-
te a emissioni zero potran-
no soddisfare le esigenze e 
le curiosità dei numerosi 
cittadini ciclisti, cresciuti 
esponenzialmente nel cor-
so degli anni. I protagonisti 
del mondo bike esporranno i 
loro prodotti per creare nuo-
ve opportunità di business e 
diffondere la missione della 
bici come protagonista del 
tempo libero e della mobilità 
del futuro. Previsti Bike test 
con percorsi di prova all’a-
perto a disposizione dei vi-
sitatori che potranno testare 
le bici di ultima generazione 
messe a disposizione dalle 
Aziende leader nel settore, 
nell’ambito del Bike Expo di 
EnergyMed.

Le aziende in fiera:
Efficienza energetica alla 
luce del sole
Sfruttare l’energia del sole, 
per generare energia, le 
aziende del settore fotovol-
taico presentano gli ultimi 
prodotti in questo campo, a 
partire da Medielettra, che 
porterà in fiera i moduli 
fotovoltaici SunPower ad 
altissima efficienza, in gra-
do di assicurare quantità di 

energia maggiori e bollette 
elettriche più leggere, pas-
sando per lo Smart Island 
ReCharge, di Cepa, una 
Pensilina Eolo-Fotovoltai-
ca per la ricarica di veico-
li elettrici, la cui energia è 
generata sul posto da fonte 
rinnovabile. Ancora, la pro-
posta di Falp con il lampio-
ne fotovoltaico costituito 
da pannello fotovoltaico, un 
sistema completamente ali-
mentato ad energia solare 
che non necessita della rete 
elettrica, con bassi costi di 
istallazione.

Edilizia intelligente: come 
sarà la casa del futuro

Funzionale, ecosostenibile 
e dal design accattivante, a 
questi standard rispondono 
le nuove abitazioni in per-
fetta sintonia con il rispet-
to ambientale, di cui alcuni 
esempi saranno presentati in 
fiera. E’ il caso della casa in 
legno di Protec che presen-
terà in fiera un prototipo di 
casa realizzata interamente 
in legno, materiale che ga-
rantisce solidità e resistenza 
dell’edificio. Interessanti no-
vità provengono anche dal 
settore dell’illuminazione 
con Garenergie, specialista 
nel basso consumo energeti-
co e nel rispetto dell’ambien-
te, grazie ai complementi di 
illuminazione dal design 
innovativo e a basso consu-

mo energetico, sia per uso 
domestico che aziendale. In 
questa direzione si inseri-
sce anche Wolf Haus con il 
progetto CasaEnergyPiù di-
mostra come una casa può, 
sfruttando le energie natu-
rali che la circondano, auto-
alimentarsi e produrre più 
energia di quanta ne consu-
ma. Il tutto avviene grazie 
all’energia fornita da pannel-
li fotovoltaici e termici inte-
grati nella copertura, men-
tre il risparmio energetico 
è garantito da un sistema 
di controllo domotico che 
consente il controllo di tutti 
i dispositivi e degli impianti, 
imparando a riconoscere le 
abitudini e le esigenze degli 
abitanti.

Mobilità sostenibile: 
la strada del futuro

Incentivare la viabilità cit-
tadina attraverso il sistema 
ecologico ed economico di 
condivisione del mezzo di 
trasporto, questa la filosofia 
seguita da Anm, (Azienda 
Napoletana Mobilità) che 
presenterà il nuovo progetto 
di Bike Sharing, un servi-
zio di mobilità alternativa e 
sostenibile, funzionale per i 
brevi spostamenti e basato 
su una rete di ciclostazioni 
di noleggio e deposito bici. 
Soluzioni interessanti in 
questa direzione, provengo-
no anche dall’ Agenzia Ing. 
Pini con il Green Runner 
un veicolo elettrico high-te-
ch a zero emissioni, leggero 
e maneggevole dedicato al 
trasporto urbano. Anche Il 
Gruppo Piaggio, da sempre 

attento verso l’ambiente, pre-
senterà la nuova gamma di 
veicoli Piaggio Porter e Por-
ter Maxxi, dal nuovo moto-
re MultiTech a benzina Euro 
6, che garantisce un aumen-
to delle prestazioni, a fronte 
di una sensibile diminuzio-
ne delle emissioni nocive e i 
consumi di carburante.

Riciclo intelligente:
meno rifiuti, più risorse

Trasformare le materie di 
scarto in risorse, tante le 
tecniche di riciclo che han-
no come comune deno-
minatore la salvaguardia 
dell’ambiente ed un sostan-
ziale risparmio economico. 
Dotarsi di strumenti per 

conseguire le buone pra-
tiche di riciclo è diventato 
fondamentale, come dimo-
stra Garby che presenta gli 
eco-compattatori, dotati di 
bocchette per il conferimen-
to di bottiglie in PET, flaco-
ni e lattine di alluminio, che 
in cambio restituiscono uno 
scontrino attraverso il quale 
vengono assegnati agli uten-
ti degli eco-punti. Ancora, 
Schmack Biogas con l’im-
pianto EUCOmpact FORSU 
rende possibile ,anche a pic-
cole realtà, la produzione di 
energia elettrica e calore uti-
lizzando la frazione organica 
del rifiuto solido urbano. E 
per incentivare le corrette 
tecniche di smistamento dei 
rifiuti, l’Asia (Azienda ser-
vizi di igiene ambientale) 
sarà presente con un punto 
raccolta dei RAEE (Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche) per dare a 
tutti la possibilità di gestire 
in modo corretto lo smalti-
mento degli oggetti dismessi.

Il Convegno Inaugurale
“I FINANZIAMENTI 

NAZIONALI  E LE 
OPPORTUNITÀ 
DELLA NUOVA 

PROGRAMMAZIONE 
DEI FONDI EUROPEI  

2014-2020”
Ad aprire la ricca sessione 
convegnistica di EnergyMed, 
sarà il convegno inaugurale 
“I finanziamenti nazionali  
e le opportunità della nuo-
va programmazione dei 
fondi europei  2014-2020”, 
(giovedì 31 marzo dalle 9.30 
alle 13.00), a cura di Anea 
(Agenzia Napoletana Ener-
gia e Ambiente),. Il convegno 
è dedicato alle opportunità 
che offre la nuova program-
mazione dei Fondi Europei 
2014-2020, evidenziando le 
innovazioni rispetto al pas-
sato ciclo di programmazio-
ne. I Fondi strutturali 2014-
2020 nascono sotto il segno 
di alcune forti innovazioni 
concettuali e normative, pro-
poste dalla Commissione agli 
Stati membri in risposta alle 
criticità riscontrate nella pre-
cedente programmazione. La 
finalità di questa “riforma” è 
il sostegno effettivo alla Stra-
tegia Europa 2020, attra-
verso l’adozione di più forti 
princìpi di finalizzazione e 
di integrazione delle risorse, 
misurazione dei risultati, ga-
ranzia di adeguata capacità 
amministrativa, allargamen-
to della governance e mag-
gior attenzione al territorio. 

Un anticipo dell’ampia
sessione congressuale:

SPECIALE Informazione a Pagamento

Tutti i vantaggi economici ed ambientali presentati dalle Aziende green, a Napoli dal 31 marzo al 2 aprile alla Mostra d’Oltremare

Ad EnergyMed la sfida dell’energia
intelligente al servizio dell’ambiente

Giovedì 31 marzo 2016 

Convegno inaugurale 
ore 9.30–13.00 - LE OPPORTUNITÀ DEI FINANZIAMENTI 
NAZIONALI E DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 
EUROPEI 2014 – 2020 - valido per l’assegnazione di n. 4 
CFP Ordine dei Commercialisti Esperti Contabili - A cura di 
Anea, Ordine degli Architetti, Ingegneri, Commercialisti di Napoli 
(sala Med - pad.5)

ore 9.30–13.00 - LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRA 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INQUINAMENTO LUMINOSO 
E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI URBANI: COSA SUCCEDE IN 
CAMPANIA TRA  ESPERIENZE PASSATE E NUOVE PROPOSTE 
- A cura di Aidi (sala Europa- pad.6)

ore 9.30–13.00 - HORIZON 2020 LE OPPORTUNITÀ PER LE 
PMI NEL  WP 2016 2017 “SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY”- valido per l’assegnazione di n.3 CFP periti 
industriali, 3 CFP geometri Napoli - A cura di Enea (sala 
Partenope - pad.5)

ore 9.30-13.00 - LA FILIERA BIOGAS/BIOMETANO PER IL 
SUD - A cura di Agroenergia (sala Tirreno - pad.5)

ore 14.30 –18.00 - DIAGNOSI ED EFFICIENZA ENERGETICA 
OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ – A cura di Gruppo Siram
(sala Europa - pad.6)

ore 14.30 –18.00 ENERGY STORAGE COME RENDERE LE 
ENERGIE RINNOVABILI INTERMITTENTI E DISTRIBUITE, 
DISPACCIABILI E IN GRADO DI COMPETERE CON LE 
FONTI ENERGETICHE FOSSILI CONVENZIONALI- valido per 
l’assegnazione di n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP 
geometri di Napoli - A cura di Aeit, Collegio dei Periti Industriali 
di Napoli (sala Med - pad.5)

ore 14.30 –18.00 - LA COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO 
PER LA PROMOZIONE DEL SOLARE- valido per l’assegnazione 
di n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP geometri di Napoli- A 
cura di Anea-Shaams (sala Vesuvio - pad.6)

ore 14.30 –18.00 - FILIERE INNOVATIVE E STRATEGIE 
REGIONALI- A cura di Innovation Village (sala Partenope - pad 5)

ore 14.30 –18.00-PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ DELLE 
UTILITIES NELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI - valido 
per l’assegnazione di n. 3 CFP periti industriali e n.3 CFP 
geometri di Napoli- A cura di Anea (sala Tirreno - pad.5)

Venerdi 1 aprile 2016 

ore 9.30-18.00 EFFICIENZA ENERGETICA E EDILIZIA 
SOSTENIBILE: GLI SKILLS PER IL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI - valido per l’assegnazione di n.3 CFP periti 
industriali e n. 3 CFP geometri di Napoli - A cura di Formedil, 
Ance, Assistal, Renael (sala Vesuvio - pad.6)

ore 9.30-13.00 PIANO METROPOLITANO: UNA STRATEGIA 
SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO 
- A Cura Di Città Metropolitana Di Napoli (sala Med - pad.5)

ore 9.30-13.00 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E LE 
SOVRATENSIONI DI PARCHI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE LED - valido per l’assegnazione di n. 3 CFP 
periti industriali, 3 CFP geometri Napoli - A cura di Dehn Italia 
(sala Tirreno - pad.5)

ore 9.30-13.00 EFFICIENZA  ED AUDIT ENERGETICI NEL 
SETTORE RESIDENZIALE: FORMAZIONE, QUALIFICHE 
PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO - valido per 
l’assegnazione di n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP 
geometri Napoli - A cura di Aisfor/Renael (sala Partenope - pad.5)

ore 9.30-13.00 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE 
URBANE: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE - valido per 
l’assegnazione di n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP 
geometri Napoli - A cura di Anea, Assessorato alla mobilità 
Comune di Napoli (sala Europa - pad.6)

ore 15.30 –18.30 EDIFICI CONDOMINIALI ESISTENTI : 
OBBLIGO CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - valido per 
l’assegnazione di n.2 CFP Ordine Ingegneri Napoli - A cura 
di Ordine degli Ingegneri di Napoli e Anaci (sala Med - pad.5

ore 14.30-18.00 AGENDA DIGITALE IN CAMPANIA. LE 
OPPORTUNITÀ DELLA BANDA LARGA E ULTRA-LARGA PER 
LE CITTÀ E PER LA CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA - A cura 
di Innovation Village (sala Partenope - pad.5)

ore 15.00 –18.00 STRUMENTI ED AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO- valido per l’assegnazione di n.3 CFP Ordine 
dei Commercialisti Esperti Contabili - A cura di Ordine dei 
Commercialisti Napoli (sala Europa - pad.6)

Sabato 2 aprile 2016 

ore 9.30-13.00 TURISMO SOSTENIBILE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO - valido per l’assegnazione di n. 3 CFP periti 
industriali e n. 3 CFP geometri Napoli - A cura di Hotel e 
Ristoranti Zero Waste, ANEA, Progetto Ricomincio da qui (sala 
Tirreno - pad.5)

ore 9.30–13.00 DIAGNOSI ENERGETICA:  EDILIZIA PUBBLICA 
E PRIVATA. OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO valido per 
l’assegnazione di n. 3 CFP periti industriali e n.3 CFP 
geometri Napoli - A cura di Ordine degli Architetti e degli 
Ingegneri di Salerno (sala Med - pad.5)

ore 9.30–13.00 FINDER SWITCH TO THE FUTURE : 
L’EVOLUZIONE DEI PRODOTTI SMART PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO - valido per l’assegnazione di n.3 CFP periti 
industriali, 3 CFP geometri Napoli - A cura di Finder (sala 
Europa - pad.6)

ore 9.30–13.00 EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO IN CLIMI 
MEDITERRANEI - A cura di Stress scarl (sala Partenope - pad.5)
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