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Minergie e TicinoEnergia:

due stand, due anniversari

e tante novità
Anche questa edizione di Edilespo è attesa con fervore da tutti gli
espositori. Minergie e TicinoEnergia non sono certo da meno!

G I E°
Per entrambe le realtà, che si trovano già dallo scorso anno sotto lo stesso

tetto a Bellinzona, la fiera Edilespo di quest'anno rappresenta una grande

novità. Entrambe le associazioni, infatti si presentano per la prima volta

in fiera con una veste nuova. Presso lo stand 311 troviamo Minergie, che

festeggia i suoi primi 20 anni di attività. Per celebrare questo importante
traguardo Minergie, partecipa con uno stand dedicato al giubileo. Il design

di questo stand è basato sul concetto del "villaggio Minergie", concetto
comune anche per il sito delgiubileo (www.minergie20.ch).

Tale sito è stato lanciato a inizio 2018 e si sviluppa nel corso dell'anno
accompagnando i visitatori alla scoperta di tutto ciò che ruota attorno a
Minergie. L'ospite viene coinvolto tramite immagini, filmati e articoli volti

a illustrare e approfondire i temi chiave legati alla costruzione sostenibile.

Insieme a Minergie nell'omonimo "villaggio" troviamo i partner SNBS,

APP, CECE e la ditta Flumroc.

Vis-à-vis allo stand Minergie troviamo lo stand 313 che accoglie i visita-

tori nel padiglione numero 3, owero il padiglione dedicato interamente

ai temi dell'energia. Il benvenuto nel padiglione "Energy" è owiamente
rappresentato dallo stand istituzionale, dove troviamo il Dipartimento

del territorio, insieme ai partner Energia Legno Svizzera, Federlegno.ch,

Geotermia Svizzera, SvizzeraEnergia e Swissolar.

Energia negli edifici
gli incentivi

Domande?

ticino* energia
Energia negli edifici:

gli incentivi
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Qui si inserisce anche TicinoEnergia, che per la prima volta si presenta a

Edilespo con una sua vera e propria "isola".
Anche per TicinoEnergia il 2018 è infatti un anno importante: si festeggia-

no i primi 10 anni dell'associazione.

In questi primi 10 anni TicinoEnergia ha ampliato notevolmente il suo
raggio di attività, rimanendo comunque sempre fedele al suo ruolo istitu-

zionale e neutrale, al servizio della collettività.
La presenza a Edilespo con una vera e propria "isola" inserita all'interno
dello stand istituzionale è sicuramente significativa per celebrare questa

prima decade di attività.

Un evento ad hoc è inoltre previsto entro la fine dell'anno... L'agenda
degli eventi sul sito www.ticinoenergia.ch è dunque da tenere sempre
sott'occhio. Oltre agli eventi, nell'agenda del sito di TicinoEnergia figurano

anche i corsi di formazione continua rivolti ai professionisti. Nel corso del

secondo semestre 2018 il calendario si è arricchito di diversi corsi tematici

e interessanti collaborazioni.

Come novità, inoltre, sono state create corsie preferenziali per i soci attivi

di TicinoEnergia, nonché per i Partner Specializzati Minergie. In aggiunta

pratici "pacchetti" per più corsi sono una soluzione per chi desidera com-

binare più tematiche.

Agenzia Minergie Svizzera Italiana
e Associazione TicinoEnergia
Ca' Bianca - Via San Giovanni 10

CI-1-6500 Bellinzona

Tel. 091 290 88 10
ticino@minergie.ch - segretariato@ticinoenergía.ch

www.minergie.ch / www.minergie20.ch

www.ticinoenergia.ch


