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               Con il patrocinio di

Ordine degli ingegneri di Roma. Ente pubblico che riunisce gli ingegneri di Roma e
Provincia. E' diviso in tre settori: civile ed ambientale, industriale e dell'informazione.
www.ording.roma.it

Confcommercio Roma. Associazione di categoria che rappresenta le imprese del
settore commerciale. A Confcommercio Roma sono iscritte oltre 20mila imprese che
operano nella Capitale e sul territorio della Provincia, che danno lavoro a circa 140mila
persone. www.confcommercioroma.it

                             Partner tecnici

Assolterm. Associazione Italiana Solare Termico, riunisce circa 80 operatori del
settore (produttori e distributori di collettori solari e altri componenti d’impianto,
progettisti, installatori, istituti di ricerca). www.assolterm.it

Energia 158a Impresa che si occupa di impianti fotovoltaici, autorizzazioni
paesaggistiche, rimozione amianto o eternit, certificazioni e collaudi, analisi con
termocamera.

AltaEnergia S.r.l. si occupa dello studio e ottimizzazione dell'efficienza energetica
degli edifici con attività di certificazione, diagnosi e progettazione del risparmio
energetico. www.altaenergia.net 

IdroGeo Engineering & Consulting. azienda che offre servizi nel campo
dell’ingegneria ambientale, dell’idrogeologia, dell’idrologia e ingegneria idraulica, della
geologia, della geotecnica. www.idrogeosrl.it

Baboo. Opera nel settore degli impianti per l’efficientamento energetico e per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, in grado di produrre energia "pulita".
www.baboo.eu

E-Cube. Esco che si occupa di sostenibilità, tra cui edilizia sostenibile, attività
internazionale e di ricerca, carbon management. www.e3cube.it

Genport. E' uno spin-off del Politecnico di Milano, fondato nel 2009, costituito da
partner industriali ed accademici. Sviluppa, realizza e commercializza generatori
portatili ibridi e sistemi di accumulo di energia. www.genport.it

                                                                                                                       con il patrocinio di

Si ringrazia per la collaborazione il network studentesco dell'Università di Siena



Sintecnica. E' è una società di ingegneria multi-disciplinare che opera nel settore civile
ed industriale. Costituita nel 2007. www.sintecnica.it

Itabia. Associazione che opera nel settore della bioenergia per aggregare esperienze,
promuovere ricerca e sviluppo, orientare e supportare la programmazione, assistere la
nascita di iniziative territoriali. Mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del
recupero, del riciclo, della trasformazione, dell'uti lizzo produttivo delle
biomasse. www.itabia.it

Anest. Associazione nazionale energia solare termodinamica, è un’associazione nata
per iniziativa di importanti operatori italiani interessati allo sviluppo nel nostro Paese del
mercato del Solare Termodinamico (Csp, Concentrating Solar Power) per la
produzione di energia termica ed elettrica. www.anest-italia.it

Per. E' il parco delle energie rinnovabili e ha l'obiettivo di illustrare, spiegare e vivere lo
sviluppo sostenibile. Si trova nella località Frattuccia, in provincia di
Terni. www.per.umbria.it

Partner scientifici

AlgaRes. Nasce dalle esperienze e professionalità acquisite presso il Laboratorio di
Biologia delle Alghe dell’Università di Roma “Tor Vergata”, nell’ecologia e biologia di
cianobatteri e microalghe. www.algares.it

Fondazione UniVerde. Promuove la diffusione dell’informazione e la conoscenza della
cultura ecologista e la riconversione ecologica della società e dell’economia, il
contrasto alla criminalità ambientale www.fondazioneuniverde.it

Euromobility. Associazione dei mobility manager che promuove  la cultura diffusa
della mobilità sostenibile, l'applicazione delle norme relative al mobility management, il
ruolo e la funzione dei mobility manager. www.euromobility.org

I l Pomos è il Polo per la mobilità sostenibile di Cisterna di Latina. Nasce nel 2008
grazie ad una convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni (Diet) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
e la Regione Lazio - Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. www.pomos.it

Lea (Laboratorio di economia dell'ambiente) istituito nel 1999 nella Facoltà di Economia
dell’Università Tor Vergata attivo nel dipartimento di Studi economico-finanziari e
metodi quantitativi (Sefemeq). 

http://www.economia.uniroma2.it/dottorato/ambiente/default.asp?a=58

Dinesto. E' uno Spin off accademico che nasce aggregando le competenze di diversi
gruppi di ricerca dell’Università Sapienza di Roma, dell’Enea e del Cnr.
www.dinesto.jimdo.com
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                            Green partner

Clorofilla è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2006 per la promozione, la
sperimentazione e la diffusione di un modello di sviluppo locale sostenibile in campo
economico, sociale, culturale e sportivo. www.clorofilla.org

                                

                                 Media partner

Dailye. E' una testata giornalistica specializzata nei settori dell'ambiente e dell'energia.
Con la sua società editrice, Enmoveme, ha dato vita con Mastergem all'Osservatorio
sulla comunicazione in green economy. www.enmoveme.com

Orizzontenergia.  E' un portale che vuole essere un riferimento qualificato,
indipendente e completo al servizio di cittadini ed operatori che vogliono saperne di più
sugli avvenimenti energetici e sulle tecnologie. www.orizzontenergia.it

Canalenergia. E' un canale “aperto” e multimediale, occasione di dibattiti, confronti,
opinioni che accompagna lo sviluppo e l’integrazione dell’energia e dell’efficienza per
una nuova crescita industriale del sistema Paese.  www.canaleenergia.com
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