
Buon governo e Green governance delle città: le politiche “smart” 
La futura governance politico amministrativa delle nostre città è legata soprattutto ad una nuova razionalità dei servizi.  Il settore dei servizi pubblici 
e le sue aziende, pur in difficoltà soprattutto per le incertezze normative che non facilitano certo scelte e possibili investimenti, hanno già colto 
l’esigenze di attivarsi per una gestione efficace delle risorse dei centri urbani che rappresenta oggi una chiara opportunità di business. La riduzione 
dei consumi in generale è obiettivo comune; ciò significa però esprimere quanto di meglio e di innovativo il nostro sapere tecnologico può mettere 
in campo. Le cosiddette “reti intelligenti” devono essere estese a diversi settori, tra quali: illuminazione pubblica, trasporti pubblici, mobilità e 
gestione dei rifiuti. Obiettivo dell’incontro è quindi quello di analizzare, grazie a best practice ed esperienze in atto,  le possibili strade che assicurino 
il futuro delle nostre “città intelligenti”, determinante anche per la qualità della vita.

Saluto delle autorità 
Interventi 
Verso le smart city italiane. Il punto di vista dell'Osservatorio nazionale ANCI.
Mauro Savini  – ANCI - Area Ambiente, Cultura e Innovazione
Agenda 21, Patto dei Sindaci e Smart Cities: l'evoluzione della sostenibilità
Emanuele Burgin - Presidente del Coordinamento Agenda21 locali italiane
Il "Progetto Smart  Piceno" occasione di sviluppo e di lavoro per il nostro territorio
Pietro Colonnella – presidente CoReCom Marche
Produrre e sviluppare servizi nel settore del Ciclo Idrico Integrato
Giacinto Alati – Presidente CIIP Spa

Conclusioni
Antonio Canzian – Assessore Regione Marche
Commercio, fiere e mercati - edilizia pubblica - enti locali e partecipazione - lavori pubblici - Progetto speciale per il Piceno - rapporti con
l’Assemblea legislativa - servizi pubblici locali - tutela dei consumatori  

Competitività internazionale nella sostenibilità dei prodotti 
“Made in Italy”. Una qualità garantita.
La competizione oggi, soprattutto sui mercati internazionali, tra i prodotti in generale, ma anche tra i servizi, non è solo basata sulla riduzione del costo, 
ma soprattutto sulla Qualità. Una qualità che noi italiani abbiamo presentato e in qualche modo certificato al mondo con il nostro “Made in Italy”; oggi 
siamo costretti a fare di più e cioè dobbiamo sviluppare una nuova  capacità di progettare per ridurre i consumi di energia ed acqua, privilegiando 
materiali ecologici e più performanti, e soprattutto saperlo comunicare. Una strada questa che può essere una opportunità per tutte le aziende capaci 
di innovare! Obiettivo dell’incontro è quello di evidenziare gli approcci possibili alla sfida del  “New Made in Italy”, tra Innovazione e Qualità.

Saluto delle autorità 

Interventi 
Contributo delle Università all’internazionalizzazione delle imprese
Flavio Corradini – Magnifico rettore dell’Università di Camerino
Le azioni delle Camere di commercio per favorire l'export italiano
Sandro Pettinato - Vice segretario generale Unioncamere
L’impronta ecologica dei prodotti
Stefano Bolletta – Sales & business developer manager Italy presso TUV Italia
DNA del Made in Italy
Gabriele Micozzi – Docente marketing – Università la Politecnica delle Marche
Jeans e sostenibilità, la filiera marchigiana come garanzia di eco-responsabilità
Marco Lucietti - Marketing Director ISKO
Andrea Masotti - Menabò | partner Leo Burnet

Conclusioni
Sara Giannini – Assessore Regione Marche - Attività produttive, innovazione e ricerca
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Eco incontri

Inaugurazione della manifestazione e prima visita al salone espositivo.
Venerdì 10 maggio 2013  ore 9.30 (FORUM)

Venerdì 10 maggio 2013  ore 10.00 – 13,00 (FORUM – sala convegni Confindustria)

Venerdì 10 maggio 2013  ore 16.00 – 18,30 (FORUM – sala convegni Confindustria)

Si ringrazia Fabio Adami Dalla Val - Temporary Manager nel settore tessile - per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento sostiene Ecologicamente



www.spazioambiente.org

Come arrivare al Forum:

Sabato 11 maggio 2013  ore 16.00 – 18,30 (FORUM – sala convegni Confindustria)
Focus sulla Direttiva 31/2010/UE sugli edifici a consumo quasi zero. 
Riqualificazione degli edifici esistenti. 
Efficienza energetica e domotica (esempi applicativi).
Realizzare edifici residenziali sperimentando soluzioni operative di “architettura sostenibile” è cosa ben nota ma, intervenire su 
edifici esistenti, anche alla scala della casa singola, oggi riteniamo essere necessario e prioritario per garantire sicurezza, risparmia 
e qualità dell’abitare. L’idea direttrice si appoggia alla razionalità di interventi e all’adeguata applicazione delle tecnologie. Si tratta 
di orientare strumenti e tecnologie per ottenere un’abitazione con elevati standard di vivibilità e di comfort, non dimenticando 
l’estetica moderna dell’abitare. Nello stesso tempo, la razionalizzazione degli impianti consente efficace contenimento degli 
sprechi. La domotica ne fa probabilmente da padrona in questo nuovo scenario. L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare 
soluzioni tecniche e tecnologiche innovative, anche alla luce della Direttiva 31/2010/UE sugli edifici a consumo quasi zero.

Saluto delle autorità 

Interventi 
Profili normativi ed incentivi fiscali per lavori di riqualificazione energetica
Arch. Danilo Colletti - Società di ingegneria "Arking Consulting", Fermo 
Efficienza energetica e sostenibilità: interventi sul costruito
Arch. Angela Leuzzi – Dottore in Tecnologia dell’Architettura c/o la Scuola di Architettura e Design – Università di Camerino -  
Spin off. P.En.Sy.
Masterplan Lugo Sud: città solare. Riqualificazione energetica di un edificio residenziale.
Ing. Mattia Galli – Libero professionista Ordine degli ingegneri di Romagna
Esempi applicativi di sistemi domotici per un uso intelligente dell'energia
Ing. Franco Mannocchi - Società di ingegneria "Arking Consulting", Fermo

Presentazione di prodotti e di aziende del settore

In auto: Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno, Superstrada direzione San Benedetto 
del Tronto, Uscita Porto D'Ascoli. Alla rotatoria svoltare a sinistra su via S.Giovanni, il FORUM è di fronte l’IperCoop
In Treno: Fermata alla stazione di San Benedetto del Tronto - Bus Urbano – linea 1 per l'andata da San Benedetto 
verso Forum – fermata IperCoop "Portogrande" - linea 6 per il ritorno da Forum verso San Benedetto del Tronto.

Aperitivo con l’Autore a cura di La Biblio�la
Ospite il giornalista ed scrittore ROBERTO IPPOLITO autore di IGNORANTI 
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Partecipazione libera - info: 3925114972

Domenica 12 maggio 2013  ore 17,00 (FORUM)
Incontro con l’Autore a cura di La Biblio�la
Ospite il cardiologo MASSIMO GUALERZI, autore di
 "Supersalute. 7 mosse per dimagrire, restare sani, contrastare l'invecchiamento"
  

Via S.Giovanni Scafa n° 7 - Loc. P.to D'Ascoli  - 63039 San Benedetto del Tronto (AP)

Sabato 11 maggio 2013  ore 19,00 (FORUM)

Aperitivo con l’Autore a cura di La Biblio�la

Venerdì 10 maggio 2013  ore 19,00 (FORUM)


