
                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EnergyMED. “Dieci anni di energia” alla Mostra d’Oltremare: dal 30 marzo all’1 aprile 
 

Angela Costanzo e Giuseppe Perna, Sportello MISE Campania 
in collaborazione con l’Ufficio stampa EnergyMed  

 

 

Si svolgerà dal 30 marzo all’1 aprile 2017 la X Edizione 
di EnergyMEd - Mostra Convegno sulle Fonti 
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo, 

promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di 

Napoli ed organizzata da ANEA - Agenzia Napoletana 

Energia e Ambiente, in collaborazione con numerosi 

partner istituzionali ed economici, pubblici e privati. 
 

L’Evento è inserito nel PIANO EXPORT SUD dell’ICE, 

finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed 

ideato per le Regioni di Convergenza (Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia), al fine di favorire 

l'internazionalizzazione delle PMI e la promozione 

dell'immagine del prodotto italiano nel mondo.  

Durante i tre giorni di Fiera, la Mostra d’Oltremare ospiterà gli incontri B2B, organizzati dall’Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione, tra gli operatori ed i principali rappresentanti delle imprese 

provenienti da Albania, Algeria, Arabia, Bosnia, Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, Erzegovina, Macedonia, Qatar, 

Romania, Saudita, Serbia, Tunisia e Turchia per aumentare le opportunità di business. 

A conferma della vocazione internazionale della Fiera, venerdì 31 marzo,con delegazioni provenienti da diversi 

Paesi Europei, si terrà il 1° Meeting del Progetto Europeo CLEAN (Technologies and open innovation for low carbon 

regions), finanziato nell’ambito del Programma Europeo Interreg 2014-2020, il cui obiettivo è migliorare l’efficacia 

dei policy instruments delle Regioni, al fine di aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali. 

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono sempre più al centro dei piani di azione per la sostenibilità 

ambientale. Per questo EnergyMed  rappresenta un’occasione importante  per confrontarsi sullo stato dell’arte di 

settori innovativi legati al solare, all’eolico, alle caldaie ad alta efficienza e a biomasse, al recupero di materia ed 

energia dai rifiuti, ai veicoli a basso impatto ambientale e ai servizi. Attenta all’evoluzione del mercato, la 

manifestazione vede la consolidata presenza delle tre sezioni dedicate all’efficienza energetica “EnerEfficiency”, al 

riciclo “Recycle” e alla mobilità sostenibile “Mobility”. 

Molte le novità di quest’anno, con un’esposizione che raggiungerà i circa 10.000 mq, con un vasto programma 

congressuale e numerosi eventi speciali. I migliori esperti del settore e i rappresentanti delle principali imprese 

parteciperanno, infatti, ai workshop tematici, agli incontri business to business e alle tavole rotonde. Gli 

organizzatori intendono, così, creare le condizioni ideali per l’aggiornamento professionale e gli scambi commerciali 

tra aziende nazionali e straniere, favorendo un processo di internazionalizzazione sempre più proficuo in tale 

comparto produttivo.  Una tre giorni di tecnologie ed innovazione per la quale è prevista una crescente affluenza di 

visitatori qualificati a conferma del trend positivo delle 9 edizioni precedenti (da 15.000 a oltre 20.000 presenze). 
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Novità interessante che caratterizzerà l’edizione di 

quest’anno, sarà la nuova area espositiva 

“Automation”, una full immersion nelle recenti 

evoluzioni dell’automazione che, proseguendo a 

passi veloci verso l'ottimizzazione delle funzioni e 

l'innovazione dei processi produttivi, permetterà 

alle aziende di rimanere competitive sul mercato 

globale.   Saranno, in particolare, rappresentate le 

opportunità offerte dalla "Building Automation", 

focalizzata sul settore edile, che anima edifici 

intelligenti nei quali la vivibilità è migliorata dalla 

gestione integrata degli impianti tecnologici e dal 

controllo sulla regolarità delle funzioni, nonché 

dall’"Industrial Automation", che garantisce 

precisione e qualità dei prodotti, grazie a sistemi 

di controllo che prevedono la minimizzazione dell’intervento umano e la riduzione dell’errore. 
    

L’ampia sessione congressuale, co-organizzata con enti e associazioni nazionali, rappresenta un’occasione di 

visibilità per gli espositori oltre che un’opportunità di aggiornamento di assoluto interesse per i visitatori qualificati 

che potranno avvalersi della possibilità di ottenere Crediti Formativi Professionali da Ordine Architetti, Ingegneri, 

Commercialisti e Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  Industriali Laureati della provincia di Napoli 

Il Convegno Inaugurale, dal titolo “Le Opportunità dei Finanziamenti Nazionali e della Nuova Programmazione Dei 

Fondi Europei  2014 – 2020”, sarà dedicato ai finanziamenti nazionali ed europei, tema quanto mai attuale che 

nasce da una esigenza di informazione e confronto sugli strumenti di finanziamento disponibili nei prossimi anni 

per rilanciare la competitività dei Sistema Paese.   L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti del 

Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo economico e della Coesione Territoriale e fornirà informazioni utili sui 

passaggi da compiere, i progetti che possono essere proposti, le modalità e le tempistiche di partecipazione con 

l’obiettivo di creare le migliori sinergie e sviluppare idee originali. Il programma della ricca sessione congressuale, in 

costante aggiornamento, è consultabile al seguente link http://www.energymed.it/conviniz/convegni.htm 
 

EnergyMed rappresenta, inoltre, una location unica anche per la presentazione di progetti di ricerca, di 

orientamento universitario, di trasferimento tecnologico come Smart Power System, distretto tecnologico 

promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed altre importanti realtà industriali, in un apposito spazio 

espositivo condiviso "Area Atenei" e si conferma volano di opportunità per imprese, pubbliche amministrazioni ed 

enti di ricerca, che sempre di più si affacciano alla green economy, come il caso dell’Università Suor Orsola 

Benincasa che ha istituito un corso di laurea specifico.  Infine, attraverso l’area “Eco-Condomino”, sarà possibile 

conoscere le novità sull’efficientamento energetico del condominio per il taglio della bolletta energetica, sulla 

contabilizzazione del calore e le termovalvole, sulle agevolazioni fiscali sulla casa (Ecobonus, bonus 
ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili, conto termico 2.0) e sul decreto Milleproroghe che posticipa al 

30/6/2017 il termine di installazione degli impianti di contabilizzazione del calore per tutti i Condomini dotati di 

impianto centralizzato, con l’obiettivo di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica. 
 

Il bilancio conclusivo della nona edizione 
 

• Esposizione fieristica su 8.000 mq 
• Oltre 150 espositori provenienti dall’Italia e dall’Estero 
• 20.000 visitatori 
• Più di 3.000 partecipanti alla sessione congressuale 
• 10 iniziative speciali 
• 42 convegni 
• 9 sponsor 
• 35 associazioni 
• oltre 500 testate giornalistiche e siti web coinvolti 
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