
Venezia - Marghera, 30 novembre 2010 ore 10.00 - 13.00 
Sala Oro c/o Confindustria Venezia - Lybra Business District

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Via delle Industrie, 19

Nell’ambito del road show nazionale promosso da Unioncamere e Fondazione Symbola

GreenItaly                                                                     & Costruzioni
Innovazione ed ecoefficienza per la 
competitività del settore costruzioni



Promosso da:

Per informazioni www.symbola.net

La green economy è una delle strade principali per 
rilanciare, su basi nuove e più solide, l’economia 
italiana. Una prospettiva che in Italia si incrocia 
con la qualità, la coesione sociale, il talento, l’inno-
vazione delle nostre imprese, fattori fondamentali 
per rendere competitivi i territori. Per conoscere 
quanto la nostra economia sia già oggi green, quali 
siano i territori e le imprese protagoniste, Union-
camere e Fondazione Symbola hanno realizzato 
la prima ricerca dedicata alla GreenItaly e deciso 
di avviare un’iniziativa itinerante che, a partire dal 
novembre del 2010 e per tutto l’anno 2011, vedrà 
coinvolte diverse Camere di commercio. Al road 
show parteciperanno rappresentanti delle istitu-
zioni nazionali e locali, del mondo imprenditoriale 
e associativo e sarà occasione di incontro e condivi-
sione fra i diversi protagonisti dell’economia verde 
e delle filiere produttive e territoriali. Con questo 
progetto Unioncamere e Fondazione Symbola in-
tendono mettere in rete conoscenze e competen-
ze nonché promuovere le esperienze più avan-
zate e innovative diffuse nel territorio nazionale.

Con il patrocinio di:

Il prossimo appuntamento del road show 2010 si terrà il 
13 dicembre a Viareggio (LU) su GreenItaly e Nautica

Si prega di confermare la propria presenza inviando una e-mail a info@symbola.net o ambiente@ve.camcom.it

Saluti 
Giuseppe FEDALTO Presidente Camera di commercio Venezia
Carlo CARRARO Rett ore Università Ca’ Foscari Venezia

Relazioni
Chiara MIO Professore Associato di Economia aziendale Università Ca’ Foscari Venezia 
Fabio RENZI Segretario Generale Fondazione Symbola
Mario CUCINELLA Architett o e Titolare MC Architects

Tavola Rotonda
Lionello BARBUIO Presidente Ance Venezia, Thomas MIORIN Dirett ore Distrett o Tecnologico Trenti no, 
Serafi no PITINGARO Centro studi Unioncamere Veneto, Ugo PIUBELLO Dirett ore tecnico Manens - Tifs, 
Bruno ROSSETTI Dirett ore Marketi ng e Comunicazione Saint Gobain, Mario ZOCCATELLI Presidente GBC 
Italia - Green Building Council, Luigi ZUCCHI Dirett ore Commerciale Aermec 

Modera la Tavola Rotonda 
Gabriella CHIELLINO Amministratore EAmbiente

Conclusioni
Roberto CROSTA Segretario Generale Camera di commercio Venezia 
Tiziana POMPEI Vice Segretario Generale Unioncamere


