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Green Life

Convegno Internazionale : Green Life, costruire città sostenibili
 

 
Il convegno di venerdì 12 giugno è un evento preparatorio della Mostra Internazionale Green Life, promossa da Legambie
luogo alla Triennale di Milano dal 3 febbraio 2010 al 28 marzo 2010.
 

Con Green Life si vuole dimostrare che si possono costruire città più sostenibili, "mettere in mostra" quelle aree urbane che hanno saputo

darsi una visione del futuro, hanno adottato strategie coraggiose, hanno messo in atto azioni concrete.
 

Si potranno vedere i quartieri e le architetture che al loro interno si sono sviluppate in modo più

creativo che altrove, in modo più sostenibile che nel passato.
 

Esemplificare ciò che nel mondo è già stato realizzato per creare eco-sistemi urbani sostenibili

per il pianeta, diventa un modo per dimostrare ciò che già oggi è possibile fare per renderlo

accessibile a vasta scala.

Si tratta di una mostra rivolta ad un pubblico vasto di possibili “motori del cambiamento”: giovani

con  la  voglia  di  sentirsi  cittadini  del  mondo  (la  “generazione  Erasmus”),  professioni
pianificatori, progettisti o imprenditori con la visione sul futuro.

 
 

 

Per saperne di più

Il programma del convegno del 12 giugno - Milano

Il progetto Green Life

 
 

 

Forum Italiano Sicurezza Gas

 

Il 10 e l’11 giugno 2009 si terrà a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il FORUM ITALIANO SICUREZZA GAS 2009
promosso dal CIG Comitato Italiano Gas. 

CHI SIAMO INVESTOR RELATIONS CORPORATE GOVERNANCE SOSTENIBILITÀ COMUNICAZIONE

Politica Qualità Ambiente e Sicurezza del Gruppo - Strumenti di gestione - Rating etici - Stakeholder - Ambiente - Notizie e Iniziative - Riconoscimenti - Documenti
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Denominatore comune del Forum sarà la sicurezza declinata nelle diverse tematiche: innovazione tecnologica, informazione ai cittadini,
aspetti legislativi, regolazione e normazione tecnica.

Durante il Convegno sarà presentata la Statistica incidenti da gas per l’anno 2008.

 
 Data la sempre maggior importanza dell’argomento sicurezza nel settore gas A2A Reti Gas sarà presente come main sponsor dell’evento

 

Per saperne di più link

Il programma dell'evento

Terzo Congresso Nazionale Associazione Italiana Gestione Energia 04/06/2009 
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Terzo Congresso Nazionale Associazione Italiana Gestione Energia

Il  Terzo  Congresso  Nazionale  dell'Associazione  Italiana  Gestione  Energia,  organizzato  dal  Laboratorio  di  Energetica  del
Dipartimento di Ingegneria Industriale, si svolgerà presso l'Università degli Studi di Parma, dal 4 al 5 giugno 2009.
 

Il congresso Costituirà un'occasione di incontro e di confronto sui risultati di studi, ricerche, esperienze ed attività effettuate in ambienti
accademici, industriali e dell'amministrazione pubblica, nel settore della gestione dell'energia e delle politiche energetiche. A2A partecipa
all'iniziativa

 

Per saperne di più pdf

Locandina Congresso AIGE 2009

Mountains:"Mountains: Energy, water and food for life. The SHARE project: understending
the impacts of climate change"

27/05/2009 
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Conferenza: "Mountains: Energy, water and food for life. The SHARE project: understending the impacts of climate
change"
 

Tutela ambientale, Sviluppo sostenibile, Energie rinnovabili, Salvaguardia delle biodiversità, Lotta alla desertificazione, Difesa dei
territori, Prevenzione dei disastri naturali, Accesso all’acqua per tutti: temi di portata mondiale, oggi fulcro del dibattito internazionale
e che saranno anche al centro della prossima presidenza italiana del G8 2009 e di EXPO 2015.
 

Partendo da queste considerazioni,  il Comitato EvK2CNR  in collaborazione con il Comune di Milano,  Assessorato alla Mobilità,
Trasporto e Ambiente,  nell’ambito delle iniziative propedeutiche ad Expo 2015,  vuole portare un apporto al superamento delle attuali
difficoltà gestionali e di governance del sistema AMBIENTE e della sua crisi globale, sollecitando il contributo del mondo della ricerca,
delle istituzioni e del mondo dell'industria

Da qui l’idea di organizzare una conferenza internazionale a Milano dal titolo: “Mountains: Energy, water and food for life. The SHARE
project: understanding the impacts of climate change”. Un incontro durante il quale si discuterà di ambiente, energia e sostenibilità 
 

La conferenza internazionale, che si terrà il 27-28 Maggio a Milano presso il Circolo della Stampa in Corso Venezia, 16, è promossa
da Regione Lombardia,  FAO,  Presidenza della  Repubblica,  Ministero  degli  Affari  Esteri,  Ministero dell'Ambiente,  Ministero
dell’Istruzione dell' Università e della Ricerca
A2A,  da sempre molto sensibile e attenta ai  temi  della sostenibilità ambientale e del rispetto dei  territori  in cui  opera,  è sponsor
dell'iniziativa

 

Per saperne di più link pdf

Il Programma della Conferenza  

Il Sito Internet  di  Ev-K2-CNR  

Seminario del 26 maggio 2009 - Bologna 26/05/2009 
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"Evoluzione nel sistema di misura del gas: opportunità e criticità per le imprese e benefici per tutti i clienti"
 

A Bologna si confronteranno le diverse parti in causa: Ministero per lo Sviluppo Economico, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas,
Comitato Italiano Gas, associazioni di distributori e aziende del settore, con l'obiettivo di fornire un contributo per creare un sistema che

sia in grado di dare reali vantaggi ai cittadini e nuove opportunità a utilities e produttori di tecnologie e soluzioni avanzate.
 

All'incontro sul tema "I costi e i benefici del riasseto del sistema misura per le imprese e per gli utenti, per A2A ,sponsor del seminario,
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parteciperà Ugo Pagani  (servizi alla distribuzione )
 

 

Per saperne di più pdf

Programma e scheda d'iscrizione

 

 

G8 Energy Ministers Meeting 2009 24/05/2009 
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G8 Energy Ministers Meeting 2009
 

Si terrà a Roma il 24 e 25 maggio l'incontro dei Ministri dell'Energia del G8, ospitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico nell'ambito della presidenza italiana del G8. A2A è partner dell'iniziativa.
 

Oltre la  crisi:  verso un nuovo ordine mondiale dell'energia è il  tema generale  della  riunione a  cui
partecipano i Ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e
il Commissario Europeo, insieme ai Ministri di economie emergenti non appartenenti al Gruppo degli 8 come
Cina, India, Sud Africa, Brasile, Messico, Arabia Saudita, Egitto e ai Ministri di altri Paesi della regione del
Pacifico e dell'Africa. 
 

Il meeting si  propone di definire e ottenere il consenso sulle politiche energetiche che potranno contribuire a superare l'attuale crisi

economica e finanziaria.
In particolare, i problemi che si vogliono affrontare con la presidenza dell'Italia sono: la promozione degli investimenti nell'energia per la

sicurezza e lo sviluppo sostenibile, le strategie energetiche di risposta al cambiamento climatico globale e il programma di azione contro la
povertà energetica con particolare attenzione per il continente africano.

Le conclusioni dell'Incontro saranno presentate al Summit dei Capi di Stato e di Governo in programma a L'Aquila nel mese di luglio
del 2009.

 

La riunione G8 dei Ministri dell'Energia è preceduta dal Forum delle imprese, l'Energy Business Forum, al quale partecipano, insieme
ai Ministri anche i vertici delle più importanti imprese energetiche del mondo.
 
L'obiettivo è quello di  individuare gli  ostacoli  che rallentano o impediscono la realizzazione dei  grandi  progetti  energetici  e frenano

l'innovazione tecnologica, oltre alla definizione di azioni che i governi o i governi in collaborazione con le imprese possono avviare per

rilanciare gli investimenti dando nuovo impulso alle economie. Le imprese invitate rappresentano i principali settori di impegno: petrolio e
gas naturale, fonti rinnovabili, energia nucleare, sistemi e tecnologie avanzate per il carbone e per l'utilizzo efficiente dell'energia.

 

 

Per saperne di più link pdf

 Il Sito internet del G8 Energy Meeting 2009  

Programma G8 Energy Meeting 2009  

Festival dell'Energia 14/05/2009 
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Festival dell'Energia
 
Torna l’Energia spiegata a Lecce:  dal 14 al 17 maggio il Salento ospiterà,  nella
cornice del Festival, più di 60 eventi, in grado di coinvolgere, divertire, emozionare.

Talk show, dibattiti, incontri con esperti, mostre e giochi didattici per i più giovani,

grande musica e dj set in piazza. Un grande mix di  conoscenza, apprendimento,

divertimento e cultura vivrà nelle piazze, nelle strade, nei luoghi più belli di Lecce.
 

Il 14 maggio, inoltre, sarà ratificata dall’assemblea di Assoelettrica, convocata per
l'occasione a  Lecce,  la  nomina  del Presidente del Consiglio  di  Gestione A2A,
Giuliano Zuccoli, a Presidente dell'Associazione.

In occasione del Festival 2009 partirà anche la prima edizione di ENERGY RUN: corsa non competitiva sulla distanza dei 3/5 km che si
snoderà tra le strade del centro storico di Lecce.  L’evento è in programma per domenica 17 maggio, giornata conclusiva del Festival
dell’Energia, con partenza alle ore 9,30 da Piazza Sant’Oronzo.
 
A2A è main sponsor del Festival e partecipa ad ENERGY RUN.
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Per saperne di più link pdf

Il sito internet del Festival dell'Energia di Lecce  

Comunicato Stampa: Zuccoli Presidente designato di Assoelettrica  

Locandina Energy Run  

Pettorale Energy Run  

Seminario Gestore Servizi Elettrici 14/05/2009 
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Prospettive di sviluppo delle tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica
opportunità per il sistema industriale nazionale

Questo il titolo del seminario organizzato dal Gestore dei Servizi Elettrici con la collaborazione dell'Ufficio Stampa del Senato della
Repubblica.
 

L’evento, che si terrà giovedì 14 maggio 2009 nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento del Senato,  sarà occasione per
presentare la ricerca promossa da GSE e realizzata da IEFE (Università Bocconi) sulle ricadute industriali  dello sviluppo delle fonti
rinnovabili previsto nei prossimi anni, anche a fronte degli impegni assunti dall’Italia nel pacchetto Clima-Energia dell’UE.

Per il Gruppo A2A interverrà Michele Sparacino di ECODECO.

I lavori saranno chiusi dall'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola
 

Per saperne di più pdf

Brochure del seminario

Giro d'Italia 09/05/2009 
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A2A partner della Valtellina al Giro d'Italia

A2A al fianco della Valtellina al Giro d'Italia del Centenario. Quest'anno la manifestazione, nata nel 1909, festeggia i 100 anni.
 

Un secolo di storia per una corsa che attraverso le sue tappe ha fornito un contribuito importante anche nella promozione e valorizzazione
dei nostri territori.

 

Un viaggio lungo le strade del Giro che farà anche A2A: i 100
anni del Giro, infatti, sono gli stessi che ha festeggiato la ASM e
che festeggerà AEM (nel 2010), le due anime che hanno dato
vita al Gruppo, una coincidenza che ha spinto ancora con più
convinzione ad abbracciare il progetto.

 
Piatto forte di  un menù ricco e gustoso sono le due tappe in

programma,  con  arrivo  a  Chiavenna  il  15  maggio  e  con
partenza da Morbegno e arrivo a Bergamo il 16 maggio.
Il 17 maggio sarà la volta di Milano con una tappa che si svolge
per intero nel cuore della città,  dove tra l'altro,  il Giro è nato
giusto 100 anni fa.
 

Il Giro è un evento mediatico trasmesso in televisione in oltre

140 nazioni ma anche di grande visibilità sul campo con oltre 5 
milioni  di  persone che ogni  anno si  affacciano sulle  strade
della corsa e oltre 700.000 che frequentano il villaggio di arrivo
allestito nelle città di tappa.

Un bacino davvero imponente che la Valtellina intende intercettare grazie ad un motorhome “griffato” che sarà presente nel villaggio di
ogni tappa del Giro per gli oltre 3300 km della corsa. 
 

Un vero motorhome, simile a quello delle squadre in gara, che sarà la casa viaggiante della Valtellina, un punto di riferimento per sponsor,
giornalisti,  tifosi, tecnici e atleti,  una sorta di ambasciata valtellinese che farà bella mostra di sé e del proprio territorio da Venezia a
Roma, comprese le tappe di Chiavenna e Morbegno.
Una vetrina, quella del Giro che si conferma importante e che rappresenta per A2A una occasione di promozione del proprio messaggio
“energie per l’ambiente” toccando per altro alcune delle città più importanti del Paese, a fianco della Valtellina dove la Società ha grandi
impianti di produzione di energia rinnovabile.
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Chiavenna

 

 

Mille Miglia 09/05/2009 
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Mille Miglia 2009
A2A è main sponsor della corsa più bella del mondo. Un sogno che, da Brescia a
Roma, percorre le strade di tutti i continenti: un patrimonio storico Italiano.

Sono molti i punti in comune tra la storia della celebre 1000 Miglia nata a Brescia e
divenuta famosa in tutto il mondo e il Gruppo A2A, anch'esso nato in Lombardia,
dove ha le sue radici  storiche forti  e ben salde, ma che oggi,  avendo impianti di
produzione in tutte le regioni italiane, è ormai un Gruppo nazionale che si proietta
verso la competizione europea.

 

Oggi, a 80 anni dalla prima edizione, la 1000 Miglia è in tutto il mondo il simbolo
ineguagliabile della grande passione per l’automobile. L’automobile come avventura,

emozione, scoperta.

Centinaia di celebri campioni ed eroi sconosciuti hanno corso la Freccia Rossa scrivendo pagine epiche dell’automobilismo, dello sport e
del costume del nostro Paese.

 
Nell’edizione del 2008 oltre 1700 sono state le richieste d'iscrizione: di queste, solo 375 sono state accettate. L'alta selezione delle vetture
ammese alla gara ha permesso di ammirare automobili dal valore inestimabile.  Sono state attraversate 147 località in tutto il percorso per
un totale di 31 ore e mezza di guida.
 

L'evento del 2009 è stato annunciato da un Roadshow internazionale – con tappe a Vienna,  Ginevra, Londra,  Monaco,  New York,
Mosca  – che ha promosso l’internazionalità, il valore del brand e ha presentato l’eccellenza dei partners nei loro diversi settori.
Tra il 9 ed il 17 maggio ci sarà il culmine della Mille Miglia. La città di Brescia si trasformerà in un autentico museo di auto d’epoca a
cielo aperto: le auto che invaderanno le strade del centro storico, il villaggio sponsor aperto in Piazza della Loggia, il Viale Venezia con le
tribune per la partenza e l’arrivo. Grande novità di quest’anno sarà la “Notte bianca della 1000 Miglia”, tra sabato 9 e domenica 10
maggio, il centro della città s’illuminerà a festa.

Sono previsti spettacoli, attrazioni, musica, coinvolgimento di operatori ed esercizi locali aperti fino a tarda notte, incontri per il grande

pubblico e gli appassionati. Un modo per festeggiare il ritorno annuale della grande corsa animato dalle iniziative della 1000 Miglia stessa.
Sono possibili degustazioni di prodotti enogastronomici, incontri con personaggi dell’automobilismo, dello sport e della mondanità; il tutto
con il gusto di vivere l’emozione di Brescia come non è mai stata vissuta prima, in un evento che s’inserisce con la forza dell’originalità,
dell’unicità e del divertimento nei dieci giorni più appassionanti della 1000 Miglia.
La gara è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
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Il sito internet 1000 MIGLIA          

La locandina 1000 MIGLIA 2009         
 

 

Le foto della Mille Miglia     
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