CIRCUITO
GREEN CITY ENERGY
luglio

novembre

ottobre

Il profilo dell’iniziativa
Nel 2012 si consolida il «Circuito Green City Energy»: la
manifestazione si articola su tre diversi appuntamenti, coprendo
aree territoriali e città attive su nuovi progetti

Ogni appuntamento si declina secondo le
specificità e gli interessi del territorio, ma
mantiene un «filo rosso» continuo e offre
alle aziende opportunità di promozione
efficaci e importanti

Organizzato da

Il percorso del Circuito GCE
Il percorso inizia il 5 e 6 luglio con la terza edizione di
Green City Energy a Pisa

Nella seconda parte del 2012, a ottobre,
nasce a Bari Green City Energy MED

Infine si ripropone a Genova con la seconda edizione di
Green City Energy ONtheSEA in programma il 29 e 30
novembre in contemporanea con Port&ShippingTech

Organizzato da

Green City Energy – Pisa – 5 e 6 luglio 2012
GREEN CITY ENERGY Pisa conferma la focalizzazione sui temi
tipicamente urbani e valorizza il polo e le competenze di ricerca
avanzata del territorio toscano
Grande attenzione verrà posta sulle tematiche dell’innovazione
tecnologica per lo sviluppo della Smart City, fondata su sistemi di
risparmio ed efficienza energetica così come su progetti innovativi di
mobilità sostenibile

Novità di questa edizione sarà la realizzazione di un Percorso
espositivo lungo le principali vie del centro storico, in cui istituzioni
territoriali, centri di ricerca, enti ed aziende del territorio potranno
presentare i progetti realizzati ed avviati per lo sviluppo di Pisa come
città virtuosa e sostenibile

Organizzato da

Green City Energy MED – Bari – ottobre 2012
GREEN CITY ENERGY MED coglie le esigenze e valorizza i progetti
dell’area pugliese e del Meridione:
 Interventi per l’avvio dei progetti Smart City, efficienza energetica,
rinnovabili e mobilità sostenibile per la Città di Bari
 Opportunità per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, grandi impianti
eolici e fotovoltaici
 Rapporti di scambio commerciale, di conoscenza professionale e
culturale con l’Est Mediterraneo attraverso il Mediterraneo e oltre

I temi su cui Bari si concentrerà maggiormente saranno le infrastrutture
del porto, gli edifici di nuova generazione che permettono un risparmio
energetico, e l’utilizzo delle energie rinnovabili; ancora ambiente,
produzione di energia pulita, carbone di nuova generazione e mobilità.
Organizzato da

GCE ONtheSEA – Genova – 29 e 30 novembre 2012
A Genova Green City Energy ONtheSEA si conferma in
contemporanea con Port&ShippingTech
I contenuti sono un mix di temi consolidati e di successo con nuove
aperture, in particolare con la prospettiva un «avvicinamento» a EXPO
2015

EUROPEAN SMART CITY CONFERENCE
(2a ed.)
INTELLIGENT BUILDING E EDILIZIA
SOSTENIBILE (2a ed.)

SICUREZZA ALIMENTARE GLOBALE:
IL RUOLO DEI TRASPORTI E DELLA
LOGISTICA

SMART GRID (2a ed.)

EXPO 2015: PROSPETTIVE CRUISE
PER LA PIATTAFORMA PORTUALE
LIGURE

L’INNOVAZIONE NEI PROCESSI HEATING
& COOLING

INFRASTRUTTURE PER LA
LOGISTICA DEL NORD-OVEST

GREEN PORTS

GREEN SHIPPING SUMMIT (3a ed.)
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