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ENERGYMED 2013: THE GREEN TECH TIME! 

Dall’11 al 13 aprile 2013 si terrà a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare,  la VI edizione di 
EnergyMed, l’Evento sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità sostenibile più atteso del Centro-

Sud Italia, di cui l’Ordine degli Ingegneri di Salerno è partner.  

 

Un’occasione di business, visibilità, confronto e aggiornamento 

professionale di assoluto interesse per tutti i tecnici e le imprese del settore sulle novità 

che caratterizzano il comparto delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, 
dell’edilizia sostenibile (con il Salone "Ecobuilding"), del recupero di materia ed energia 

dai rifiuti (con il Salone “Recycle”) e della mobilità sostenibile (con il Salone 

"MobilityMed").  

 

Uno spazio esclusivo in grado di soddisfare le esigenze delle Aziende espositrici e 
dei visitatori qualificati, una 3 giorni di tecnologie ed innovazione che vede 

un’affluenza sempre crescente di esperti e professionisti del settore a conferma del trend 

positivo delle edizioni precedenti. Numerose le novità di quest’anno, non mancherà 

l’ampia Sessione Convegnistica che vedrà la partecipazione di esperti di livello 

nazionale, Aree tematiche specializzate, Premi ed Iniziative speciali che faranno da 
cornice all’Appuntamento con l’Energia del 2013. 

 

L’Anea ha riservato l’ingresso gratuito in fiera a tutti gli associati dell’Ordine degli 

Ingegneri di Salerno e pertanto vi comunicheremo per tempo il “codice di invito 

riservato” utile per la registrazione on-line. 
 

Di seguito le Iniziative speciali organizzate nell’ambito di EnergyMed: 

 

- PREMIO NINO ALFANO: alla migliore tesi di laurea avente come argomento La 

Indoor Environmental Quality ed il risparmio energetico” e per progetti esecutivi 

inerenti la “Riqualificazione degli edifici scolastici pubblici”. Scadenza: 10 marzo 2013 
- PREMIO ENERGYMED: per il miglior progetto di risparmio energetico realizzato 

con finanziamento tramite terzi. Scadenza: 20 marzo 2013 

- DESTINAZIONE ENERGYMED: le associazioni e gli ordini professionali possono 

ricevere un contributo di 350 euro per il noleggio di autobus con almeno n. 50 passeggeri 

interessati all’Evento. Scadenza: 29 marzo 2013 
- INFOPOINT GSE: i tecnici del GSE saranno presenti con uno stand per fornire 

informazioni e aggiornamenti sugli incentivi per le energie da fonte rinnovabile 

 

Per maggiori informazioni: www.energymed.it 
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