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Un progetto in partnership a cura di Time Vision

Le sfide della Green Economy nell'elemento
Acqua: efficientamento energetico e
innovazioni tecnologiche nel settore
dell'agricoltura 4.0 e nella gestione sostenibile
della risorsa idrica 

ACQUA

Le sfide della Green Economy nell'elemento
Terra: efficientamento energetico e
innovazioni tecnologiche nella filiera delle
costruzioni con un focus sull’ edilizia
sostenibile e le rinnovabili nella P.A.
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Le sfide della Green Economy nell'elemento Aria:
efficientamento energetico e innovazioni
tecnologiche nel settore del mini-eolico con
riferimento alle rinnovabili nell'ambito della
Fattoria 4.0.

TERRA

Le sfide della Green Economy nell'elemento
Fuoco: efficientamento energetico ed
innovazioni tecnologiche nel settore
dell'automotive. Smart Cities e mobilità elettrica
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Partner esterni:

info@campaniagreen.com  |  081 394 10 97

INFO & CONTATTIGREENCAMPANIA

4 incontri per approfondire le principali tematiche
di Green Economy e il loro impatto rispetto ai 4
elementi naturali: acqua, aria, terra, fuoco.

GREENMEET

PALAZZO INNOVAZIONE - SALERNO
14-15 Settembre 2022 - 9.30-13.30 | 14.30-18.30

CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI
21-22 Settembre 2022 - 9.30-13.30 | 14.30-18.30

scopri le

challenge!

349 67 00 525
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Metti in circolo la tua IDEA!



 

 

 

 

 Calendario Eventi: 
  

Palazzo Innovazione- Salerno  
Mercoledì 14 settembre 

 ore 9:30 – 12:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Acqua: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nel settore dell'agricoltura 
4.0 e nella gestione sostenibile della risorsa idrica” 

 ore 14:30 -17:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Aria: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nel settore del mini-eolico 
con riferimento alle fonti di energia rinnovabili nell'ambito della Fattoria  4.0” 

Giovedì 15 settembre 

 ore 9:30 - 12:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Terra: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nella filiera delle 
costruzioni con un focus sull’ edilizia sostenibile e le fonti di energia rinnovabili 
nella  P.A.” 

 ore 14:30 – 17:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Fuoco: 
efficientamento energetico ed innovazioni tecnologiche nel settore 
dell'automotive. Smart Cities  e mobilità elettrica” 

  

Città della Scienza – Napoli  
Mercoledì 21 settembre 

 ore 9:30 – 12:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Acqua: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nel settore dell'agricoltura 
4.0 e nella gestione sostenibile della risorsa idrica” 

 ore 14:30 -17:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Aria: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nel settore  
del mini-eolico con riferimento alle fonti di energia rinnovabili nell'ambito della 
Fattoria  4.0” 

 Giovedì 22 settembre 

 ore 9:30 - 12:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Terra: 
efficientamento energetico e innovazioni tecnologiche nella filiera delle 
costruzioni con un focus sull’ edilizia sostenibile e le fonti di energia rinnovabili 
nella  P.A.” 

 ore 14:30 – 17:30 workshop “Le sfide della Green Economy nell'elemento Fuoco: 
efficientamento energetico ed innovazioni tecnologiche nel settore 
dell'automotive. Smart Cities  e mobilità elettrica” 

Puoi iscriverti agli eventi in programma selezionando la data di tuo interesse compilando 
il modulo che trovi alla pagina dedicata:  
 
https://campaniagreen.it/green-meet/ 
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