Convegno

Efficienza energetica per l’edilizia

Sovvenzionato da

Italia e Germania per un progetto comune

Partner

14 ottobre 2009, ore 9.00
presso
Assimpredil ANCE
Associazione imprese edili e complementari
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Via San Maurilio 21, 20123 Milano
La partecipazione è gratuita
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Il convegno ha lo scopo di presentare gli sviluppi del mercato per l’efficienza
energetica nell’edilizia, i progetti e le applicazioni più recenti, nonché le
tecnologie più innovative del settore. Durante l’incontro esperti del settore
confronteranno le esperienze e le prospettive del settore, sia in Germania che
in Italia.
All’evento parteciperanno 8 società tedesche che illustreranno le loro
tecnologie. Con l’obiettivo di enfatizzare lo scambio commerciale tra
Germania e Italia le società ed i professionisti italiani avranno la possibilità di
instaurare nuovi contatti e rapporti commerciali grazie ad incontri e colloqui
individuali con le aziende tedesche.

PROGRAMMA
Lingua: Italiano e Tedesco (con traduzione simultanea)

09.00

09:15

Registrazione die partecipanti
Saluto e apertura
Mario Zucchino, Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica
MASSIMILIANO DE ADAMICH Consigliere delegato Comitato tecnico Tecnologia e innovazione
Assimpredil Ance

09.45

Efficienza energetica in Germania – Situazione attuale e prospettive, Meike Wächter,
Consultant su incarico della Exportinitiative Energieeffizienz, eclareon

10.05

Edifici di efficienza energetica per le regioni del Mediterraneo, Dr.-Ing. Daniel Scherz,
Exportinitiative Energieeffizienz, ecofys

10.25

Rehau AG, Ivano Poletti

10.35

Albany Door Systems, Efficienza energetica per gli edifici, Marcel Grool

10.45

HOMATHERM GmbH, HOMATHERM – il materiale di costruzione evoluto, Stephan Chassot

10.55

Nuovi design di efficienza energetica per il futuro, Ing. Isabell Schäfer, Università Tecnica di
Darmstadt (TUD)

11.15

Xella Italia, Andrea Riva

11.30

Coffee break

12.00

Wacker Chemie AG, Risparmio energetico e diminuzione dei costi con EIFS – Isolamento a
cappotto e sistema chiavi in mano, Silvia Basei

12.10

BASF Italia Srl, Soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica negli edifici, Ing. Alessandro
Gandini

12.20

VEKA AG, Con VEKA e un sistema di successo, Fulvio Riva

12.30

Waldmann GmbH, Silvio Giacometti

12.45

Lunch break

14.00

Moderatore: Dr. Cera
Inquadramento normativo di efficienza energetica negli edifici, Dr. Cera, Assimpredil ANCE

14.20

Progetto per Gorla Minore, Paolo Aina, ICT Angelo Torretta SpA

14.40

La ricerca nel settore efficienza energetica in Edilizia, Dipartimento BEST Politecnico di Milano
*

15.00

Appuntamenti individuali con le aziende tedesche

*In attesa di conferma

AZIENDE TEDESCHE

Attività: tecniche di costruzione di finestre e facciate,
tecniche di costruzione per il riscaldamento e il
raffreddamento efficiente, impianti di isolamento
termico.
Punti forti dei prodotti: elevato know-how nel settore,
innovazioni tecnologiche dei prodotti, strutture di
vendita e assistenza di alto livello, importanti obiettivi
di politica ambientale regolarmente certificati.
Partner ideali: progettazione e costruzione di edifici a
risparmio energetico, ingegneri, architetti e progettisti,
imprese edili
http://www.rehau.com/

Attività: produzione di polvere di dispersione per
l’industria edile, impiegata nei sistemi di isolamento
delle facciate degli edifici.
Punti forti dei prodotti: eccellente e duratura
esperienza in R&S, tecnologie all’avanguardia, azienda
leader mondiale nel segmento della malta secca
impiegata per l’isolamento termico degli edifici.
Partner ideali: costruttori, imprese edili e architetti.
http://www.wacker.com

Attività: sistemi per l’isolamento termico tramite
pannelli isolanti in fibre di legno, realizzati interamente
con materie prime naturali.
Punti forti dei prodotti: carattere fortemente
innovativo, attenzione per il rispetto dell’ambiente,
sviluppo della simbiosi tra ecologia e high tech.

http://www.homatherm.com/

Partner ideali: costruttori, imprese edili, architetti e
progettisti.

Attività: invenzione, produzione e commercializzazione
di porte a protezione macchinari e porte ad
avvolgimento rapido per interni ed esterno
Punti forti dei prodotti: maggiore velocità, longevità e
sicurezza, risparmio di tempo e sui costi dell’energetica

www.albanydoors.com

Partner ideali: imprese edili, costruttori del settore
metallurgico, progettisti edili e architetti di costruzioni
commerciali / industriali con concentrazione delle
attività nel nord Italia.

Attività: produzione di sistemi integrati per l’isolamento
termico, isolamento perimetrale, di pareti e tetti,
impermeabilizzazione di finestre
Punti forti dei prodotti: rispetto dell’ambiente e del
clima, appoggio per un basso consumo energetico,
società chimica leader al mondo, esperienza annosa nel
ambito di persistenza e efficienza energetica
Partner ideali: imprese edili, costruttori e architetti
www.basf.it

Attività: produzione di sistemi costruttivi in calcestruzzo
cellulare per l’isolamento termico e il risparmio
energetico, pannelli termoisolanti minerali adatti per
ogni tipo di supporto.
Punti forti dei prodotti: leader europeo nel settore dei
materiali per l’edilizia, consolidata esperienza nel
settore, prodotti ecocompatibili e biosostenibili.

http://www.xella-italia.it

Partner ideali: imprese edili, costruttori e architetti.

Attività: fornitura di sistemi di profili per finestre,
porte, avvolgibili e pannelli in PVC ad alto isolamento
termico.
Punti forti dei prodotti: ampia gamma di modelli adatti
per qualsiasi esigenza tecnica, azienda leader a livello
mondiale nel settore dei profili in PVC per porte e
finestre, altissima qualità dei prodotti, servizio completo
di assistenza.

http://www.veka.com

Partner ideali: imprese edili, studi di architettura e
ingegneria, progettisti.

Attività: progettazione e costruzione di apparecchi e
sistemi di illuminazione per interno (residenziale,
terziario, commercio, industria, per il settore
ospedaliero, per emergenza e per applicazioni
particolari)
Punti forti dei prodotti: più di 50 anni di esperienza,
sicurezza, produttività, risparmio energetico.

http://www.waldmann.com

Partner ideali: Costruttori edili, architetti, distributori
di prodotti edili.

Inviare ad Assimpredil Ance via Fax: 0288129557 o via e-mail: m.mazzeo@assimpredilance.it
DATI AZIENDALI
Ditta .......................................... ................................................................
Via: ...................................................... CAP/Città.........................................
Telefono: ............................................... Fax:................................................
E-Mail: ................................................... Web: ..............................................
Persona da contattare ................................ Posizione nell’impresa .........................
Lingue di corrispondenza.................. ................................................................
Numero dipendenti:................................... Agenti: ............................................
Fatturato (in mio. €):
meno 5
5-10
11-25
26-50
51-100
101-200
> 201
ATTIVITA PRINCIPALE:

AREA GEOGRAFICA DI ATTIVITÀ:
tutta Italia
nelle seguenti regioni: ...............................................
Sì, siamo interessati a partecipare al convegno “Efficienza energetica per l’edilizia” del
14 ottobre 2009 organizzato dalla DEinternational Italia Srl / CAMERA DI COMMERCIO ITALOTEDESCA.
N° dei partecipanti:........................ ................................................................
Nominativi dei partecipanti:.............. ................................................................
................................................ ................................................................
Sì, siamo interessati a fissare un appuntamento
in occasione del convegno
presso i nostri uffici
con la/le ditta/e
HOMATHERM GmbH
Wacker Chemie AG
BASF Italien Srl
Albany Door Systems
Rehau AG + Co.
Xella Italia
Veka AG
Waldmann Illuminotecnica
No, non siamo interessati, ma vorremmo essere inseriti nella Vostra banca dati per scambi
commerciali.

Inviare ad Assimpredil Ance via Fax: 0288129557 o via e-mail: m.mazzeo@assimpredilance.it

