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EFFICIENZA ENERGETICA PER L’EDILIZIA SARDA 
Italia e Germania per un progetto comune 

 
 
 

Mercoledì 27 marzo 2013, ore 09.30 a Cagliari 
 

presso 
 

Confindustria Sardegna Meridionale 
Viale Colombo, 2 - 09125 Cagliari 

 
 

Il tema dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia sarda è di grande attualità ed 
interesse per il mercato italiano in un contesto di evoluzione verso modelli di consumo 
energetico più efficienti. Il fattore energia è cruciale per le nostre città e soprattutto 
per le famiglie italiane che devono affrontare prezzi energetici sempre maggiori. Il 
Ministero federale tedesco per l’Economia e la Tecnologia ha quindi deciso di puntare 
con determinazione sull'efficienza energetica, sul risparmio e sulle ristrutturazioni degli 
immobili presenti, dando vita al progetto “Iniziativa per l’Esportazione”, che intende 
offrire prodotti e servizi concreti per lo sviluppo del settore, anche attraverso 
l’organizzazione di eventi di approfondimento e di cooperazione, che permettano di 
facilitare l'incontro tra le eccellenze di diversi paesi. 
 
In questo ambito, la Camera di Commercio Italo-Germanica, in collaborazione con il 
partner tedesco eclareon GmbH e con i partner italiani Confindustria Sardegna 
Meridionale e ANCE, organizza un convegno sul settore dell’efficienza energetica nelle 
applicazioni edilizie, sovvenzionato dal Ministero federale tedesco per l’Economia e la 
Tecnologia. L’incontro prenderà spunto da progetti e applicazioni di recente 
realizzazione, nonché dalle tecnologie più innovative tedesche, per aprire un confronto 
tra le esperienze e le prospettive degli esperti del settore e del mercato sardo. 
 
Al convegno parteciperanno sette aziende tedesche che illustreranno progetti appena 
realizzati, o in fase di realizzazione, in Germania. Con l’obiettivo di enfatizzare lo 
scambio commerciale tra i due Paesi, le società ed i professionisti italiani avranno la 
possibilità di instaurare nuovi contatti e rapporti commerciali nonché di 
approfondimento tecnico, grazie ad incontri e colloqui individuali con le aziende 
tedesche. 
 
  



   

 

 

Programma dell’evento  

Lingua: italiano e tedesco (con traduzione simultanea) 

 

 

  

09:30 Registrazione dei Partecipanti 

10:00 
Saluti di Apertura 

Maurizio De Pascale, Presidente di Confindustria Sardegna Meridionale 

Camera di Commercio Italo-Germanica  

10:30 
Energy Efficiency in Germany at a Glance  

Antje Kramer, Consulente per l’Iniziativa per l’Esportazione dell’Efficienza Energetica del 

Ministero Federale per l’Economia e la Tecnologia  

10:50 Tecniche e prodotti per il risanamento energetico degli edifici  

Daniel Scherz, Scherz + Scherz Architekten 

11:10 Case passive – economiche, confortevoli ma anche esteticamente esigenti 

Michael Tribus ,TRIBUS Architecture 

11:30 
Coffee break 

11:50 SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH; 

Uwe Hahner, Sistemi per la gestione efficiente del traffico 

12:00 Walter Konzept GmbH 
Wolfgang Walter, Consulenza, realizzazione e finanziamento di impianti fotovoltaici 

12:10 Eu-Photon GmbH 
Monika Franzen, Sistemi illuminotecnici su base LED 

12:20 Moll GmbH 

Alex Carli, Prodotti ecologici per l‘edilizia 

12:30 Andrähaus 

Ludwig Andrä, Case-clima in legno ad alto risparmio energetico  

12:50 Thermohanf GmbH 

Alex Carli, Prodotti ecologici per l’edilizia 

13:00 Climacell GmbH 

Christine Schneider, Sistemi di isolamento termico su base cellulosa 

13:10 
Lunch break 

14:00 
Colloqui individuali con le aziende tedesche 




