
Mercoledi

29.11.2017
13h00 – 17h00 
Auditorium BancaStato,

Bellinzona

Nel 2018 l’Associazione Minergie festeggerà il giubileo per i 
suoi primi 20 anni con una serie di attività specifiche. Per 
quanto riguarda l’assortimento Minergie, saranno introdotti 
prodotti per nuovi edifici, per gli ammodernamenti e per l’e-
sercizio ottimale, come pure l’ottimizzazione degli standard 
di costruzione. Dal profilo promozionale invece, Minergie 
sosterrà ora i propri partner nelle loro attività sia a livello 
tradizionale che digitale.

Il 2018 sarà caratterizzato per noi dal motto «Minergie – ora 
più che mai» La conferenza Minergie News sarà l’occasione 
per approfondire questi e altri temi.

Conferenza
Minergie News
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 Costi di partecipazione 
 
CHF 80.– 
Gratuito per Member, Partner Specializzati Minergie  
e studenti. Sconto 20% per soci attivi TicinoEnergia.

 Iscrizione 
Tramite il tagliando allegato o via e-mail a 
ticino@minergie.ch, entro il 24 novembre 2017

 Certificazione 
La conferenza dà diritto a 0.125 crediti, per il manteni-
mento delle competenze quale Partner Specializzato  
Minergie.

Con il sostegno di

 Iscrizione

Mi iscrivo alla conferenza Minergie News 
 Mercoledì, 29 novembre 2017, 13.00 – 17.00 a Bellinzona

Azienda/Studio 

Via/Nr.

CAP/Luogo

Telefono/Fax  

Nome/Cognome Partecipante 1

E-Mail * Partecipante 1

Nome/Cognome Partecipante 2

E-Mail * Partecipante 2

*La preghiamo di indicarci il suo indirizzo mail per l’invio della conferma ed eventuali 
altre comunicazioni. Grazie!

 Sono Member/Partner Specializzato Minergie
 Sono studente (copia della carta di legittimazione)
 Sono socio attivo dell’Associazione TicinoEnergia

 
 
Data/firma

Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera italiana
Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 6500 Bellinzona
Telefono 091 290 88 10 – ticino@minergie.ch
www.minergie.ch

Partner evento

Leadingpartner
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Tutto sotto un unico tetto – per  
un buon esito del progetto.
 
Anche quest’anno la conferenza Minergie News offre un 
programma ricco di novità e informazioni riguardo a Miner-
gie. Sarà l‘occasione per scoprire l‘introduzione sul mercato 
dei nuovi prodotti SQM costruzione e SQM esercizio, così 
come l‘ammodernamento di sistema. Inoltre saranno presen-
tati i miglioramenti relativi ai nuovi standard, uniti al punto di 
vista del Cantone e di un‘azienda che opera nel settore.

Illustreremo quali saranno le attività per il nostro giubileo dei 
20 anni e quali sono le possibilità per promuovere e profilare 
al meglio la propria azienda.

Tutto ciò corrisponde al motto «Minergie – ora più che mai»
Sarà un piacere poter discutere con voi in occasione dell’e-
vento. Vi aspettiamo! 
 

 Destinatari 
 
Partner Specializzati, architetti, ingegneri e professionisti 
nei settori costruzioni, immobiliare e dell’amministrazione 
pubblica, investitori.

 Auditorium BancaStato,  
 Bellinzona 
 Mercoledì, 29 novembre 2017  
 13.00 – 17.00
 
Accoglienza e registrazione 13.00 
Saluto e introduzione 13.30 
Milton Generelli, Direttore Minergie, Agenzia Svizzera italiana 
Saluto da parte di Minergie Svizzera 
Robert Witte, Vicedirettore Minergie Svizzera 
Minergie nel contesto della politica energetica del Cantone 
Michele Fasciana, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, 
Dipartimento del Territorio 
Iniziativa riguardo ai prodotti  
 Costruire senza intoppi: SQM costruzione sinonimo  
 di sicurezza 
 Lara Meazza, Centro Certificazione Minergie Canton Ticino 
 Semplificare il rinnovo: l‘ammodernamento di  
 sistema Minergie 
 Andrea Giovio, Centro Certificazione Minergie Canton Ticino 
 Ottimizzare anche piccoli edifici: SQM esercizio 
 Lara Meazza, Centro Certificazione Minergie Canton Ticino 
 Ottimizzazione degli standard di costruzione e indici 
 Andrea Giovio, Centro Certificazione Minergie Canton Ticino 
Pausa caffè  
Iniziativa riguardo la promozione  
 Giubileo Minergie – festeggi con noi! 
 Milton Generelli, Direttore Minergie Agenzia Svizzera italiana   
 Nuove proposte promozionali per Partner Specializzati 
 Milton Generelli, Direttore Minergie Agenzia Svizzera italiana   
Perché Xilema costruisce Minergie 
Giacomo Veragouth, Direttore Xilema by Veragouth    
Conclusioni 
Milton Generelli, Direttore Minergie Agenzia Svizzera italiana  
Rinfresco e networking 
Fine della manifestazione ca. 17.00
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