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1.

Nell’intera giornata sarà attivo uno sportello dedicato al risparmio energetico dove i cittadini potranno incontrare gli esperti dell’Agenzia Nazionale 

lavoro e su come utilizzare gli incentivi statali  oggi disponibili in caso di ristrutturazione del proprio immobile o del condominio in cui si abita. 

Ore 10.00 - 16.00   Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47  - Ingresso gratuito

2.   EE Factor: usa bene la tua energia

trasformarci da consumatori passivi a protagonisti di un’economia a basse emissioni di CO .

Ore 10.30  Auditorium R. Gervasio, Piazza del Sedile

3.   PMI e PA: obiettivo 

energetica . E sempre più la PA riveste un ruolo di connessione e snodo strategico tra i cittadini e le imprese, per condividere l'obiettivo di una 
migliore qualità della vita e del lavoro. Per fare ciò gli strumenti utili per la gestione sostenibile del territorio e del patrimonio immobiliare, 
compreso quello storico, sempre di più agiscono su diversi livelli (pubblico e privato) e sempre più necessitano di convergenza e sinergia.
L’appuntamento rappresenta un momento di incontro e di confronto fra amministratori, operatori, tecnici locali , imprenditori, associazioni di 

conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. 
In particolare si parlerà di incentivi nazionali e regionali, contratti di prestazione energetica (EPC), strumenti per la diagnosi e l’integrazione 
energetico strutturale e di metodi per il cambiamento comportamentale di imprenditori, tecnici e cittadini.
Saranno presentate anche alcune esperienze di imprenditori.

Ore 9.00 - 13.00  Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47 - Ingresso gratuito  / L’evento prevede il riconoscimento di CFP

4.  competitività per le PMI - Incontri B2B

L’appuntamento dedicato alle Piccole e Medie Imprese rappresenta un’occasione di incontro fra tutti gli stakeholder di settore attivi sul 

Ore 14.00 - 16.30  Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47 - Ingresso gratuito

5.  L’energia vitale dell’arte

suggestivo binomio “Arte” e “Energia”. Un itinerario artistico dal nord al sud dell’Italia per mettere in luce l’energia produttiva dell’arte e del 

patrimonio culturale e farla diventare componente essenziale dello sviluppo sostenibile del nostro Paese.
In onore della Città di Matera e del suo ruolo di Capitale della Cultura Europea nel 2019,  durante l’evento sarà possibile visitare la mostra 
“Archeologia del Tempo” di Giorgia Fincato.

Ore 17,30  Casa Cava, Via San Pietro Barisano 47 - Ingresso gratuito
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