
ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e 
della compe��vità delle imprese, presente in oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni, 
raggruppate localmente in consorzi.   

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la compe��vità delle IMPrese in Lombardia ed Emilia 
Romagna) è il consorzio di cui fa parte Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna.  

h&p://een.ec.europa.eu  -   www.een-italia.eu  -  www.simplernet.it  

Evento realizzato nell’ambito delle a�vità di Enterprise Europe Network  

Edifici a energia e rifiu� 

QUASI ZEROQUASI ZERO  
 

Nuove tecnologie e materiali per 

edifici a basso consumo energe�co 

e a rido&o impa&o ambientale  

Partecipazione gratuita, previa iscrizione 

Il seminario, organizzato nell’ambito delle a-vità di Enterprise Europe Network,  

si inserisce nel contesto dell’inizia�va RAVENNA 2016 - Fare i con� con 

l’ambiente (18-20 maggio).  E’ un fes�val su rifiu�, acqua, energia: 3 giorni di 

incontri, di formazione e informazione, di approfondimen� e conoscenza sulle 

nuove tecnologie e sui processi industriali.   

Info e programmi su:  www.ravenna2016.it  

Per Informazioni e iscrizioni  

al seminario del 18 maggio 2016 

Giuseppe Molinari  -  Paola Saiani 

Eurosportello-CCIAA Ravenna 

Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna  

Tel.  0544 481463  -  481464 

Fax  0544  218731    

simpler@ra.camcom.it  

www.ra.camcom.gov.it/eurosportello 

Eurosportello –  Camera di commercio di Ravenna  

Vi invita al workshop 

Mercoledì 18 maggio 2016  

ore 10:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  

Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89  

Seguirà aperi�vo e, su richiesta, incontri individuali con i relatori  

In collaborazione con 



 

  

Moderatore: Giulia Ruta, Cer�MaC, Resp. Marke�ng & Innovazione Digitale 

• Ore 9:45: registrazione partecipan� 

• Introduzione ai lavori e presentazione dei servizi Eurosportello 

nell’ambito della rete EEN  -  Giovanni Casadei Mon�, Azienda Speciale 

SIDI Eurosportello 

• Edifici green ad alte prestazioni: tecnologie, soluzioni e materiali 

innova�vi  - Luca Laghi, Cer�MaC 

• Impian� ad alte prestazioni energe�che - Alessandra Gugliandolo,  ENEA 

• Tes�monianze aziendali: nuove tecnologie per la ges�one del clima 

- Le vetrate ven�late - Massimo Sensini, Vetroven�lato  

- Domo�ca e sistemi integra� di ges�one ele-ronica del clima  -  Giuseppe 

Span�, Jera  

• Recupero dei materiali e proge0 di simbiosi industriale - Chiara Zanelli, 

CNR ISTEC  

• Efficienza energe�ca nelle abitazioni - Francesco Cecche-, ENEL  

• Diba-to / Domande 

� 
A seguire, aperi�vo e possibilità di incontri individuali con i relatori 

Programma 

Edifici a energia e rifiu�  

QUASI ZEROQUASI ZERO  
Nuove tecnologie e materiali per  

edifici a basso consumo energe�co  

e a rido&o impa&o ambientale  

Mercoledì 18 maggio 2016  

ore 10:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Verde - Ingresso da via Roma, 89  

SCHEDA DI ADESIONE 

Inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna  

via fax: (0544-218731) o e-mail (simpler@ra.camcom.it) 

entro il 16 maggio 2016 

Partecipante ___________________________________________________________________ 

Azienda / Ente _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________Prov  _________ Cap  ______________ 

Tel. _________________________________  Cell.  ____________________________________ 

e-mail Partecipante _____________________________________________________________ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Richiesta di incontri individuali con i relatori:    SI   ☐      NO  ☐  

Relatori che si desidera incontrare o argomento da approfondire:  ________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali 

La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e 

saranno trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del consorzio Simpler, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere 

trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Titola-

re del trattamento dei dati è Eurosportello. 

Partecipazione gratuita 


