COMUNICATO STAMPA

NORDEST “SMART” DOMANI SECONDA GIORNATA DI LAVORI A PADOVA
Si conclude domani, venerdì 31 gennaio la due giorni di greeNordEsT: al centro della seconda
giornate, le opportunità di finanziamento a livello europeo e non solo

Si conclude domani a Padova con una giornata dedicata al tema dell’innovazione ambientale, della
sua sostenibilità finanziaria e del ruolo delle multiutilities la quinta edizione di GreeNordEst,
l’appuntamento con le comunità sostenibili del Triveneto, organizzato dal portale Energheia
Magazine.
L’appuntamento per tratteggiare un Nordest futuro fatto di smart communities e smart cities - le
comunità intelligenti, efficienti ed innovative - è presso la sede della Camera di Commercio in
piazza Insurrezione.
La prima giornata ha visto una partecipazione di alto livello, con un confronto serrato e
approfondito con esperti su temi e case history di livello nazionale: come il modello Genova Smart
City, 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, invece, Gianni Potti ha parlato 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 hanno fatto il punto sulla ricaduta
territoriale della programmazione, per lasciare spazio poi ad una panoramica ampia dedicata ai
progetti europei del Triveneto.
Domani, venerdì 31 gennaio, si replica e al centro dei lavori ci saranno le opportunità di
finanziamento che in tema di “comunità intelligenti” sono possibili. Fra gli interventi più
interessanti, quello di Eugenio Leanza, Capo Divisione Jessica e Fondi Investimento BEI, che
parlerà del funzionamento della Banca Europea degli Investimenti e degli strumenti finanziari che
essa mette a disposizione degli enti locali. Giancarlo Corò, del Dipartimento di Economia
dell’Università Ca' Foscari di Venezia, spiegherà invece cos’è la frugal innovation, ossia le leve
non finanziarie dei nuovi business.

greeNordEsT è un marchio registrato dell’editore di

Logika snc di Bonollo Rosanna & C
Via Marco Corner, 1 Thiene Tel. 0445 362701 Fax 0445 380624
www.energheiamagazine.eu e-mail: segreteria@energheiamagazine.eu

Si parlerà poi anche del ruolo delle imprese di pubblica utilità nel promuovere comunità
sostenibili, con alcuni amministratori delegati e presidenti delle più importanti multiutility del
Triveneto. Nel pomeriggio si approfondisce invece il tema degli strumenti per la sostenibilità
ambientale e lo sviluppo territoriale, con la partecipazione di Simona Camerano della Cassa
depositi e prestiti e con alcune case history particolarmente interessanti, come il progetto di ricerca
I-Next sui temi delle reti e della mobilità intelligente, e il progetto di industrializzazione Air,
che si inserisce sul Programma Operativo Interregionale Energia. La seconda parte del pomeriggio
sarà dedicata a cantieri formativi sui diversi ambiti (dall’efficientamento energetico alle Esco,
dalle partnership pubblico-privato alle reti d’impresa, fino dalla sostenibilità degli insediamenti
produttivi).
GreeNordEsT 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
e associazioni di categoria
E’ 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: www.greenordest.it - greenordest@energheiamagazine.eu
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