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Loro Sedi                       Prot. 5479/2015/IC 

 
 
Spett.li Aziende 
 

 
Invito all’evento “L’efficienza energetica nel settore delle costruzioni: quali obblighi e 
quali benefici per le aziende? Quali novità? Le risposte fornite dal progetto BU.G.S.”, 
in programma il 29 ottobre 2015 a Venezia Marghera 
 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto è lieta di invitarvi all’evento formativo “L’efficienza 
energetica nel settore delle costruzioni: quali obblighi e quali benefici per le aziende? Quali 
novità? Le risposte fornite dal progetto BU.G.S.”  che si terrà il prossimo giovedì 29 ottobre presso 
la Sala Europa, in Via delle Industrie 19/D (Edificio Lybra) a Marghera.  
 
L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto europeo BU.G.S. – Building Green Skills, 
finanziato dal programma PROGRESS (www.bugsproject.eu) e finalizzato al miglioramento delle 
competenze green nel settore delle costruzioni.  
L’evento, dedicato alle imprese venete del settore edile, ha l’obiettivo di fornire loro le competenze 
necessarie per far fronte agli adeguamenti richiesti dalle recenti normative in termini di efficienza 
energetica degli edifici. Inoltre, molta attenzione verrà posta sugli aspetti tecnici ed economici 
legati all’efficientamento energetico: si parlerà di strumenti utili alle imprese per garantir loro 
maggiore competitività sul mercato nazionale ed internazionale e di finanziamenti europei, 
nazionali e regionali disponibili a supporto dell’efficienza energetica e della formazione tecnica nel 
settore delle costruzioni.   
 
In allegato inviamo il programma dell’evento e la scheda di adesione da inviare adeguatamente 
compilata entro martedì 27 ottobre 2015 all’indirizzo e-mail europa@eurosportelloveneto.it o al 
numero di fax 041 0999401. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni (referente: dott.ssa Irene Coppola, tel: 041 
0999411, e-mail: europa@eurosportelloveneto.it), l’occasione è gradita per porgere  
 
 
I nostri più cordiali saluti  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Gian Angelo Bellati 
 
  
  
 

 

 


