
in contemporanea

.: L'eccellenza della tecnologia tedesca ambientale a 

Napoli - Giornata di incontri d'affari Italia-Germania 
27 novembre 2008 (ore 9.30/18.00) 
Napoli - P.zza Museo n. 9, Sala V. Gemito (c/o porticato 
Galleria Principe di Napoli, fronte Museo Archeologico 
Nazionale) 
 
20 Aziende tedesche, specializzate nei settori delle tecnologie 
ambientali, incontrano operatori italiani nei servizi per 
l’ambiente, pubblica amministrazione, multiutilities, 
distributori, rivenditori, agenti e rappresentanti commerciali. 
Il progetto, realizzato da SBS (Systems for Business 
Solutions) in collaborazione con l’ANEA (Agenzia Napoletana 
Energia e Ambiente) rientra nell’ampia attività di 
internazionalizzazione di EnergyMed; co-finanziato dal 
Ministero Federale Tedesco per l'Economia e la Tecnologia, 
gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Napoli. 
 
La partecipazione è gratuita e per favorire la comunicazione 
interculturale e il business sarà garantita l’assistenza di 
interpreti specializzati. La giornata è organizzata con 
incontri personalizzati e programmati su appuntamento. 
Per aumentare le possibilità di matching è opportuno 
manifestare un preciso interesse verso una o più tra le aziende 
partecipanti, con la compilazione del modulo di adesione. 
Per ulteriori informazioni: www.ecogermania.it 
 

Scarica modulo di adesione (PDF 111KB) 

Scarica il comunicato stampa (PDF 20KB) 
Scarica l'elenco delle Aziende tedesche (PDF 420KB) 

Scarica la Sintesi profili Aziende tedesche (PDF 118KB) 

.: EnergyMed in Romania - 19/21 novembre 2008 
EnergyMed, dopo la sua presenza a Renexpo 2008 (Monaco, 
9/12 ottobre 2008) farà nuovamente da supporto a Renexpo 
South – East Europe, a Bucarest (www.renexpo.com) 
“Renexpo”, con la sua catena di eventi itineranti organizzati da 
REECO, partner ANEA, resta una delle manifestazioni leader in 
Europa nel settore dell’energia rinnovabile. 
L’ANEA, agenzia organizzatrice di EnergyMed, è anche 
ideatrice del “Circuito Internazionale delle Fiere” - un 
network di Eventi in cui le imprese, i centri di ricerca e i 
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professionisti possono incontrasi e confrontarsi sulle tecnologie 
innovative del settore energetico. 

.: Convegno “Le buone pratiche europee sull’efficienza 

energetica negli enti locali” 
14 novembre 2008 (ore 9.30/13.30) 
Napoli, p.zza Matteotti n.1 c/o Sala Cirillo (palazzo della 
Provincia di Napoli – I piano) 
Organizzato dall’ANEA in collaborazione con la Provincia di 
Napoli a conclusione del progetto europeo "City Instruments" 
per promuovere interventi pilota, nell’ambito dell’Uso 
Razionale dell’Energia (URE) e dell’uso delle Fonti Energetiche 
Rinnovabili (FER), messi in atto in Europa. 
Al progetto europeo hanno aderito 8 città europee (Napoli, 
Milano, Berlino, Parigi, Tallin, Sofia, Zurigo, Rotterdman). 
Scarica il programma (PDF 235KB) 
Scarica la scheda di partecipazione (DOC 125KB) 

.: Due nuove aree tematiche per il 2009 
Per la sua IIIª edizione, EnergyMed, si arricchirà di due nuove 
aree tematiche: Eco Building e Recycle. 

.: EnergyMed presente al Renexpo 
9-12 ottobre 2008, Augsburg 
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