
Al via EnergyMed: dal 31 marzo al 2 aprile
a Napoli protagonista l’Energia Intelligente

Ètutto pronto per la IX edi-
zione di EnergyMed, (31
marzo>2aprile 2016,

Napoli, Mostra d’Oltremare) la
Mostra Convegno sulle Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza
Energetica, organizzata da
ANEA (Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente), promossa
dal Comune di Napoli, con il sup-
porto di Enel, Napoletanagas e
Mostra d’Oltremare. La tre giorni
di tecnologie ed innovazioni
green sarà, come di consueto,
dedicata alle ultime novità
delle tre sezioni: Efficienza
Energetica (EnerEfficiency),
Riciclo (Recycle) e Mobilità
Sostenibile (Mobility). 
A conferma del trend positivo
delle 8 edizioni precedenti (da
15.000 a oltre 20.000 presenze),
anche quest’anno è prevista
una crescente affluenza di
visitatori qualificati, alla pre-
senza di aziende leader del
settore, impegnate nel pro-
muovere i vantaggi economici
e le positive ricadute per l’am-
biente che derivano dall’im-
piego di mezzi, dispositivi e
tecnologie ad alto risparmio
energetico, bassa emissione di
gas e polveri sottili, in grado di
rispondere alle esigenze degli
utenti e di trasformare i rifiuti
in preziose risorse. 
Tra le novità presenti in fiera,
l’Area Ecocondomini, uno spa-
zio espositivo in cui si discute-
rà con i vari interlocutori di
settore dei vantaggi derivanti
da un’abitazione ecologica ed
energeticamente efficiente e

del notevole risparmio in bol-
letta derivante dall’adozione
di impianti di contabilizzazio-
ne del calore. Un’utile occasio-
ne di confronto rivolta a tutti
coloro interessati alla gestione
intelligente e conveniente del
condominio (condomini,
amministratori di condomini,
associazioni di settore, ascen-
soristi, ditte di manutenzione),
in virtù della  legge sull’effi-
cienza energetica che prevede
l’obbligo di installare impianti
di contabilizzazione del calore
per tutti i Condomini dotati di
impianto centralizzato, entro il
31/12/2016. 
• All’Innovation Village si fa il
punto sulle nuove strategie
innovative in Campania
Spazio all’innovazione in
Campania con l’area espositi-
va dell’Innovation Village,
l’evento a cura di Knowledge

vegno “Filiere innovative e
strategie regionali”, giovedì 31
marzo (Sala Partenope, ore
14.30-18.00) in cui verranno
illustrati i nuovi scenari del-
l’innovazione regionale, alla
presenza dell’Assessore alle
Startup all’innovazione, e
all’internazionalizzazione
della Regione Campania,
Valeria Fascione che aprirà la
Consultazione Pubblica
Regionale sulla RIS3
Campania (Research and
Innovation Strategies for
Smart Specialization). Ancora,
venerdì 1° aprile (Spazio
Arena, ore 11.30) si terrà, inve-
ce, lo “Smart specialization
strategy: tavolo di consul-
tazione settoriale - trasporti di
superficie, logistica, un per-
corso partecipativo che si con-
cluderà con la Chiusura dei
Tavoli in plenaria da parte
dell’Assessore Fascione. 

• Convegno Inaugurale
EnergyMed: opportunità e
vantaggi offerti dai fondi
2014-2020
La ricca sessione convegnistica
della tre giorni di fiera, si apre
giovedì 31 marzo (9.30-13.00,
Sala Med, Pad.5) con il
Convegno Inaugurale
“Le opportunità dei finanzia-
menti nazionali e della nuova
programmazione dei fondi
europei 2014-2020”, a cura di
ANEA, Ordine degli Architetti
Ingegneri e Commercialisti di
Napoli, in cui verrà fatto il
punto sulle opportunità e i

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’asse-
gnazione di n. 4 CFP Ordine dei
Commercialisti Esperti Contabili, n.2 CFP
Ordine Ingegneri Napoli e n. 3 CFP Ordine
degli Architetti PPC di Napoli e Provincia-
A cura di Anea, Ordine degli Architetti,
Commercialisti, Ingegneri di Napoli (sala
Med - pad.5)

ore 9.30–13.00 - LA PUBBLICA ILLUMINA-
ZIONE TRA EFFICIENTAMENTO ENERGE-
TICO, INQUINAMENTO LUMINOSO E
VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI URBANI:
COSA SUCCEDE IN CAMPANIA TRA
ESPERIENZE PASSATE E NUOVE PROPO-
STE - valido per l’assegnazione di n.2 CFP
Ordine Ingegneri Napoli e n. 3 CFP Ordine
degli Architetti PPC di Napoli e Provincia-
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 e n. 3 CFP geometri
Napoli - A cura di Enea (sala Partenope
–pad. 5)

ore 9.30-13.00 - LA FILIERA BIOGAS/BIO-
METANO PER IL SUD - valido per l’asse-
gnazione di n.3 CFP collegio dei periti
industriali laureati della prov. di Napoli.

A cura di Agroenergia (sala Tirreno- pad.5)
ore 14.30 –18.00 - DIAGNOSI ED EFFICIENZA
ENERGETICA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ –
valido per l’assegnazione di n.3 CFP collegio
dei periti industriali laureati della prov di
Napoli - A cura di Gruppo Siram (sala Europa
- pad.6)

ore 14.15 –18.00 ENERGY STORAGE COME
RENDERE LE ENERGIE RINNOVABILI
INTERMITTENTI E DISTRIBUITE, DISPAC-
CIABILI E IN GRADO DI COMPETERE CON
LE FONTI ENERGETICHE FOSSILI CON-
VENZIONALI - valido per l’assegnazione di
n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP geome-
tri di Napoli - A cura di Aeit, Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Napoli (sala Med - pad.5)

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

ore 15.00 –17.00 - LA COOPERAZIONE NEL
MEDITERRANEO PER LA PROMOZIONE
DEL SOLARE- valido per l’assegnazione di
n.3 CFP periti industriali e n. 3 CFP geome-
tri di Napoli - A cura di Anea - nell’ambito
del progetto europeo SHAAMS (sala
Vesuvio - pad.6)

VENERDÌ 1 APRILE 2016
ore 9.30-13.00 EFFICIENZA ED AUDIT
ENERGETICI NEL SETTORE RESIDENZIA-

LE: FORMAZIONE, QUALIFICHE PROFES-
SIONALI E MERCATO DEL LAVORO - vali-
do 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 10.00-18.00 EFFICIENZA ENERGETICA
E EDILIZIA SOSTENIBILE: GLI SKILLS PER
IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - valido
per l’assegnazione di n.3 CFP periti indu-
striali 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 -
valido per l’assegnazione di n. 3 CFP peri-
ti industriali e n. 3 CFP geometri Napoli A
cura di Città Metropolitana di Napoli (sala
Med - pad.5)

ore 9.30-13.00 PROTEZIONE CONTRO I
FULMINI E LE SOVRATENSIONI DI PAR-
CHI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI DI ILLU-
MINAZIONE LED - valido per l’assegna-
zione di n. 3 CFP periti industriali e n. 3
CFP geometri Napoli- A cura di Dehn Italia
(sala Tirreno - pad.5)

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

ore 14.30-18.00 SVILUPPO DELLA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA NELLA CITTÀ DI
NAPOLI - valido per l’assegnazione di n.3
CFP periti industriali - A cura di Asia
Napoli (Sala Tirreno - Pad.5)

ore 15.00 –18.00 STRUMENTI ED AGEVO-
LAZIONI FINANZIARIE PER UNO SVILUP-
PO 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)

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

SABATO 2 APRILE 2016
ore 9.30-13.00 LE DIAGNOSI ENERGETI-
CHE PER L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
E LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO
– valido per l’assegnazione di n. 6 CFP
Ordine degli Architetti, n. 3 CFP Periti
industriali di Napoli e n. 3 CFP Geometri di
Napoli - A cura di Ordine degli Architetti
Salerno (Sala Med – pad.5)

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 Anea,
Hotel e Ristoranti Zero Waste, Associazione
Torre Vesuvio Pro Natura, promosso dal pro-

getto Ricomincio da qui finanziato nell’ambito
del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile (sala Tirreno - 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 e n. 3 CFP geometri Napoli - A
cura di Finder (sala Europa - pad.6)

ore 9.30–12.00 EDIFICI AD ENERGIA
QUASI ZERO IN CLIMI MEDITERRANEI -
valido per l’assegnazione di n.2 CFP
Ordine Ingegneri Napoli - A cura di Stress
Scarl (sala Partenope - pad.5)

ore 9.30–13.00 IL RUOLO DELLE ESCO E
DELL’EGE PER L’EFFICIENZA ENERGETI-
CA - incontro dibattito sul nuovo conto
termico valido per l’assegnazione di n.3
CFP periti industriali- A cura di FEDERE-
SCO, RENAEL (sala Vesuvio – pad. 6)

INTERVENTI “AREA ECOCONDOMINIO”:
Incontri, dibattiti e prospettive per edifici
condominiali. A cura di Anea (Area speech
- stand 39>43b – pad. 6)

E ancora... Incontri, dibattiti e presentazioni a
cura di INNOVATION VILLAGE - PAD. 5 (sala

Partenope, Spazio Arena e Spazio Talk)

Per info su crediti formativi, orari e 
programmi su www.energymed.it

vantaggi della produzione da
energie rinnovabili e le nuove
opportunità per il settore del-
l’energia previste nell’Asse IV
del PON Imprese e competitivi-
tà 2014-2020.

• Ad EnergyMed il Mise
presenta i risultati del Pon
2014-2020
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 elettri-
co, le rinnovabili e l’efficienza
energetica, il nucleare, in qua-
lità di Organismo Intermedio,
partecipa alla IX edizione di
EnergyMed per fare il punto
sui risultati conseguiti con il
Programma Operativo
Interregionale Energie
Rinnovabili e Risparmio
Energetico 2007-2013 (POI
Energia), e presentare i conte-
nuti del PONIC 2014-2020 con
un focus  sull’ Asse IV
(Efficienza Energetica). Il
Programma prevede una
dotazione finanziaria di oltre
510 mln di euro per le Regioni
meno sviluppate, con inter-
venti a favore delle imprese
per favorire l’efficientamento
energetico e la tutela ambien-
tale nei processi produttivi, e
interventi infrastrutturali
(Smart grid e sistemi di stoc-
caggio).

For Business che si svolge in
contemporanea ad
EnergyMed, nel corso del quale
ci saranno occasioni di incon-
tro tra l’eccellenza della ricer-
ca, le ultime tecnologie, le
start-up innovative e i centri
nazionali ed internazionali che
promuovono lo sviluppo del
sistema produttivo. L’obiettivo
di Innovation Village è, creare
un focus sui fabbisogni e sulle

proposte del territorio campa-
no, creando dei cortocircuiti
tra l’innovazione spontanea e
dirompente, nata nei laborato-
ri delle università o nei Fablab
di quartiere, e il più ampio
sistema regionale che opera
con obiettivi condivisi di svi-
luppo e con una regia multili-
vello. Nell’ambito della ricca
sessione convegnistica
dell’Innovation Village, il con-
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