COMUNICATO STAMPA

NORDEST SMART: AL VIA DOMANI DUE GIORNI DI LAVORO A PADOVA

Il 30 e 31 gennaio a torna l’appuntamento con greeNordEsT: convegni, relazioni e cantieri
formativi su modelli di smart cities, programmazione europea 2014-2020 e case histories,
finanziamenti, multiutility e strumenti smart

Sede della Camera di Commercio in piazza Insurrezione

Iniziano domani i due giorni di lavori previsti a Padova il 30 e 31 gennaio nella sede della Camera
di Commercio in piazza Insurrezione. La quinta edizione di GreeNordEst, l’appuntamento con lo
sviluppo sostenibile organizzato dal portale Energheia Magazine, quest’anno propone una
riflessione di alto livello, sviluppata su tre assi fondamentali: tecnologico, economico-finanziario e
modelli di governance.
Il futuro del Nordest sono le smart communities e le smart cities: le comunità intelligenti,
efficienti ed innovative. Proprio su questo, si focalizzerà il primo appuntamento che vedrà la
partecipazione di esperti e l’analisi di case history di primo piano a livello nazionale. La mattinata
vedrà l’intervento di Elio Manti dell’Università La Sapienza sul ruolo delle Aree Metropolitane e
delle Aree interne nella prossima programmazione europea. Il modello Genova Smart City e le
potenzialità offerte dalle Smart Cities per lo sviluppo del territorio lo affronterà, invece, Gloria
Piaggio, coordinatrice del progetto, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita
attraverso lo sviluppo economico sostenibile basato su ricerca e tecnologia. Nella sessione
coordinata da Patrizia Messina dell’Università di Padova, inoltre, Gianni Potti parlerà delle azioni
messe in campo da Confindustria Veneto verso le verso le smart cities e le smart communities e
della "cabina di regia" congiunta ideata nella città patavina proprio su questi temi. Infine, gli
approfondimenti di Francesco Pareti di Unioncamere del Veneto, Mauro Salvato dell’università
di Padova e Luciano Gallo della Federazione dei Comuni del Camposampierese faranno il punto
sulla ricaduta territoriale della programmazione, per lasciare spazio poi ad una panoramica
ampia dedicata ai progetti europei del Triveneto.
L’iniziativa, che si rivolge a pubbliche amministrazioni, utilities, aziende e realtà impegnate nei
settori dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili, dell’edilizia e della progettazione,
dell’impiantistica-ICT, del manifatturiero, dell’agricoltura, dell’urbanistica, della finanza, università
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e associazioni di categoria, ospiterà il pomeriggio due relazioni specifiche sui temi ambientali: la
prima sui vantaggi dell’adozione di politiche ambientali tenuta da Antonio Scipioni, direttore del
Master in gestione ambientale strategica dell’Università di Padova; la seconda su alcune soluzioni
riguardanti l’efficienza energetica come fattore di competitività sul mercato.
Nel pomeriggio i lavori continueranno in vari tavoli di lavoro su efficientamento degli edifici ed
energetico nel settore produttivo, mobilità sostenibile ed europrogettazione. «GreeNordEsT
2014 è un momento di riflessione e formazione, strutturato su due piani: le mattinate dedicate ai
convegni, i pomeriggi riservati ai tavoli tecnici di approfondimento. Al centro di tutte le sessioni di
lavoro delle analisi approfondite dai profili tecnici, finanziari e gestionali interessanti per tutti i
soggetti che operano sul territorio del Nordest e dei momenti formativi concreti definiti cantieri»,
spiega la coordinatrice del comitato scientifico Rosanna Bonollo.

GreeNordEsT 2014 è realizzato con il contributo di Multiutility – Gruppo Dolomiti Energia, Etra
S.p.A., AIM Vicenza Spa, Alto Vicentino Ambiente, Confartigianato Vicenza, Telerete
Nordest srl, APS Holding, Energy Team S.p.A.

Info e iscrizioni: www.greenordest.it - greenordest@energheiamagazine.eu
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