Invito alla conferenza stampa

Bolzano, Venezia, Udine, 21 gennaio 2019

CNA Nordest il 25 gennaio in visita alla Klimahouse
La delegazione sarà guidata dal presidente nazionale Daniele Vaccarino
Saranno illustrate le iniziative per diffondere i risanamenti energetici in tutta Italia
In occasione della Klimahouse 2019, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in
edilizia, in programma a Bolzano da mercoledì 23 gennaio a sabato 26 gennaio, una folta delegazione di
imprenditori, organizzata da CNA Nordest (composta da CNA Veneto, CNA Friuli Venezia Giulia e CNA
Trentino Alto Adige) visiterà la kermesse e parteciperà ad un Enertour dedicato nella giornata di venerdì
25 gennaio. La delegazione sarà guidata dal presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino che,
insieme ai presidenti delle tre CNA del Nordest, illustrerà l’impegno della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa per fare in modo che i risanamenti energetici vengano
sostenuti in maniera strutturale e nel lungo periodo con azioni mirate del Governo, per diffondere nei
territori la cultura dei risanamenti energetici in edilizia, per formare le imprese e i loro dipendenti, per
creare nuove occasioni di lavoro per l’intera filiera delle costruzioni e favorire lo scambio di best practice.
Per presentare alla stampa il programma di CNA nazionale e CNA Nordest, in sinergia con Klimahouse, si
terrà una conferenza stampa dal titolo:

I risanamenti energetici dalla Fiera Klimahouse all’agenda del Governo
Le proposte di CNA per diffondere a livello nazionale e regionale i concetti del risanamento,
della tutela del territorio e del contenimento delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.
La best practice di Bolzano modello sperimentale per il Nordest e per il resto del Paese

Venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 11.30
presso lo Startbase Coworking
Piazza Fiera 1, Bolzano
Parteciperanno:
Daniele Vaccarino, Presidente nazionale CNA
Alessandro Conte, Presidente CNA Veneto e coordinatore CNA Nordest
Nello Coppeto, Presidente CNA Friuli Venezia Giulia
Claudio Corrarati, Presidente CNA Trentino Alto Adige
Armin Hilpold, Presidente Fiera Bolzano
Gli Organi di Informazione sono cordialmente invitati.

____________________________
Felice Espro
Ufficio stampa – Pressestelle Tel. +39 0471 546731 Mob.+39 338 9441243 Mail: media@shv.cnabz.com
web: www.cnabz.com

