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Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 
Produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, 
autorizzazione unica integrata della Regione Emilia-Romagna in occasione della Fiera 
SAIE ENERGIA, che si terrà a Bologna  tra il 5 e l’8 ottobre 2011

workshop 

“L’ENERGIA DEI PROFESSIONISTI”
Piazza della Sostenibilità - Padiglione 21

ore 11:30 - 13:30

Il settore dell’Energia sarà strategico 
per la ripresa dell’economia italiana, ed 
i professionisti, ciascuno per la propria 
specializzazione, giocano indubbiamente 
un ruolo decisivo per il successo del piano 
di ammodernamento del Paese e delle sue 
infrastrutture.

Per reperire fonti di finanziamento, 
progettare impianti più efficienti ed 
ecocompatibili, suggerire le soluzioni tecniche 
più innovative e rispettare il complesso 
reticolo normativo servono specialisti 
organizzati ed in grado di gestire l’intero arco 
di vita di un progetto.

Modalità di iscrizione
L’evento si terrà presso la Fiera di Bologna. La 
partecipazione è gratuita e può essere formalizzata 
tramite la scheda di iscrizione allegata al presente 
programma.
Il biglietto di entrata a SAIE 2011 è a carico del 
partecipante.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.
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La Fiera
Dal 2010 SAIENERGIA si evolve, diventa 

SAIENERGIA & SOSTENIBILITA’ integrando gli spazi 
dedicati all’energia rinnovabile con quelli dedicati 
ai sistemi, componenti e materiali del costruire 
sostenibile e sicuro.

Integrare con Energia è lo slogan che ha 
caratterizzato questa evoluzione e che ha portato a 
moltiplicare le iniziative che hanno arricchito l’area.

Bologna, 5-8 ottobre 2011

an event by

in occasione di

PROGRAMMA

L’Energia dei Professionisti
Riflessioni e commenti al Quarto Conto Energia 
L’importanza dei professionisti nella gestione di un progetto 
di impatto ambientale

ne parlano
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