
   

    
 
  

 

             
 “MEET the ZEB Experts” - Evento di Incontri Bilaterali sulle Tecnologie e le Politiche 

del Zero Energy Buildings. 
 

                 10/11 – Maggio 2012 – Napoli 

 

Edifici a consumo zero: un’opportunità per l’edilizia di domani  

La crisi edilizia ha causato negli ultimi  5 anni un  calo del 24,1% degli investimenti nel settore. Nel 

solo 2011 si è registrato una flessione del 5,4%, e per il 2012 si stima un ulteriore calo del 3,8%  

degli investimenti.  

 

Come cambia questo scenario di crisi quando una Direttiva Europea impone di pensare in 

modo completamente nuovo agli edifici?  Entro il 9 luglio 2012 gli Stati membri dovranno 

recepire la Direttiva Europea 2010/31/UE, secondo la quale entro il 31 dicembre 2018 tutti gli 

edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di loro proprietà dovranno essere “a energia 

quasi zero”. 

 

Cosa succede se un edificio deve produrre tutta l’energia che consuma?   

 

Cosa ne sai di tutto questo e come  pensi di affrontare la sfida per il futuro? 

L’ ENEA,  nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network, organizza un evento di Incontri 

Bilaterali sulle Tecnologie e le Politiche del Zero Energy Buildings che si terrà a Napoli il 10 e l’ 11 

Maggio 2012. 

 
Perché partecipare e incontrare gli esperti Zero Energy Buildings:  

 

Se sei un’Azienda, hai un’opportunità di entrare in contatto con partner internazionali per  comprendere: 

 come affrontare la crisi e rilanciare il tuo business attraverso la riqualificazione e i nuovi standard di 

efficienza energetica.  

 come proporre un edificio a consumo zero  ad un cliente che intende comprare casa; 

 su quali tecnologie puntare;  

 come  partecipare a progetti Europei. 

 

Se sei un’Associazione di Categoria: 

 stai al passo coi nuovi sviluppi degli scenari e standard tecnologici del settore;  

 contribuisci in prima persona  all’attività degli esperti Zero Energy Buildings presentando le istanze 

del territorio; 

 hai un’opportunità per definire come disegnare,   e prima ancora  concepire , gli edifici del futuro. 



   

    
 
  

 

 

 

Se rappresenti una Pubblica Amministrazione, hai l’occasione di confrontarti con le nuove sfide e le 

opportunità della Direttiva Europea 2010/31/UE  per il miglioramento del benessere dell’’intera collettività. 

 

Se sei un Ricercatore hai un’opportunità di: 

 incontrare   nuovi partner con cui stabilire collaborazioni tecnico- scientifiche e  confrontarti per 

individuare le tecnologie da sviluppare;  

 contribuire  alle attività degli esperti Zero Energy Buildings;  

 intercettare nuove idee per partecipare a progetti Europei. 

 
Come partecipare: 

i soggetti interessati  a partecipare agli incontri bilaterali, devono registrarsi  al seguente website 

http://www.b2match.eu/meetzebexpert . Dopo la registrazione  essi potranno:  

- inserire un proprio profilo (Cooperation Profile);  

- visionare i profili degli Esperti Zero Energy Buildings;  

- richiedere direttamente, selezionando i profili di interesse, incontri da effettuare durante l'evento.  

 

Tutti i partecipanti che avranno inserito profili (Cooperation Profile) riceveranno, qualche giorno 

prima dell’evento, un'agenda di incontri personalizzata sulla base delle richieste di appuntamento 

effettuate e/o ricevute. 

 

Costi:  Partecipazione Gratuita 

 

Scadenze : 

 

 30 Aprile 2012:    Registrazione e inserimento dei profili; 

 

 06 Maggio 2012 : Selezione Online degli incontri bilaterali 
 

 
Lo staff di organizzazione è a vostra disposizione per supportarvi nella registrazione e   durante lo 

svolgimento degli incontri 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

MEET The ZEB Experts B2B event Staff 
Web: www.b2match.eu/meetzebexpert 

 
 
 

ENEA Enterprise Europe Network B.R.I.D.G.€conomies 
Piazza E. Fermi, 1 – 80055 Portici 
Phone: +39 081 77 23 325/330/384 

E-mail: staff.enea.bridgeconomies@enea.it 
Web:  www.bridgeconomies.enea.it 
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