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La progettazione innovativa ed €conomicamente sostenibile

Svolgimento
Gli incontri si aprono con una panoramica 
generale sull’attuale scenario nel nostro Paese 
in tema di efficienza energetica, delineando
le tendenze in atto e i possibili sviluppi futuri.
Viessmann mostrerà come l‘azienda si stia 
preparando ad affrontare il futuro dando
una visione sullo sviluppo di nuovi prodotti
e soluzioni tecnologiche.
Focus: celle a combustibile e loro applicazioni.

Seguirà un approfondimento sugli aspetti 
normativi e sulle nuove forme di incentivazione 
disponibili in Italia, con particolare attenzione 
alle opportunità offerte dalle EsCo
che illustreranno le modalità con cui si effettua 
un Audit Energetico. Questi temi verranno 
affrontati in ambito locale attraverso
il contributo di esponenti esperti
delle Regioni di riferimento. 

Gli incontri si concluderanno poi con un 
confronto aperto sotto forma di live twitting 
con la possibilità di porre delle domande
ai relatori che interverranno agli incontri.
#progettareviessmann2013

Obiettivi
 Supportare progettisti e architetti nella ricerca 

di soluzioni innovative e tecnologicamente 
avanzate in linea con le attuali richieste

 del mercato, attraverso una serie di incontri
 di approfondimento su temi di attualità calati 

nel contesto locale.
 Promuovere una progettazione innovativa
 che abbia come obiettivo l’efficienza
 e la sostenibilità in chiave economica, 

sociale e ambientale.

Contenuti 
 Una progettazione che si ponga come 

obiettivo la soddisfazione del committente, 
utilizzando le migliori risorse tecnologiche 
attualmente disponibili per realizzare 
progetti concreti lanciando uno sguardo

 su come può orientarsi la progettazione
 in futuro. 
 Approfondire tramite i contributi
 di specialisti del settore l’aspetto 

economico della progettazione, esplorando 
le opportunità offerte dal mercato in tema

 di finanziamento, titoli di efficienza 
energetica e pay-back del progetto.
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Per partecipare ai Convegni 2013
potete consultare il sito
www.viessmann.it/convegni2013,
e inviare la vostra iscrizione.
Riceverete la conferma e il programma dalla 
nostra segreteria organizzativa.

Anche nel 2013 ai convegni sarà legato il 
Concorso 2013 che premierà le proposte 
con il più alto grado di innovazione e quelle 
che punteranno alle migliori performance in 
termini di efficienza e sostenibilità.
Scoprite tutti i dettagli sul sito viessmann.it 
alla sezione “Concorso“ e caricate
i vostri progetti!
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Alcuni dei relatori che interveranno ai Convegni:

Giorgio Tartaro
giornalista, autore e conduttore TV

Walter Bornscheuer
Direttore Sviluppo
Tecnologico Viessmann

Maurizio Melis - giornalista scientifico
e conduttore della trasmissione 
radiofonica Smart city in onda su Radio24

Simone Mura
Tholos, società di Servizi 
Energetici, Milano 

Vincenzo Albonico
Presidente AGESI

Maurizio Esitini
Direttore ASSISTAL

Per maggiori informazioni:
Ufficio Marketing
Tel. 045 6768942 - marketing@viessmann.it
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