ECONOMIA VERDE: ASCOMAC AL GREEN DAYS DI PERUGIA
17 maggio 2012 - “L’economia verde è la leva principale per uscire da una crisi epocale globale e per
innescare un nuovo modello di città in un Paese in forte declino”.Lo ha dichiarato il Segretario Generale di
Ascomac Carlo Belvedere annunciando la partecipazione della Federazione al Green Days di Perugia:
un’occasione di dibattito in cui si realizza l’incontro virtuoso tra economica, ricerca ed ecologia, in
programma da oggi a sabato nel capoluogo umbro. In particolare Belvedere ha ricordato la necessità di
avviare il “connubio efficienza/risparmio energetico e fonti rinnovabili come fondamentale sviluppo
economico e sociale oltre che lavorativo”. Questo secondo Ascomac è il presupposto per giungere ad una
riqualificazione delle città in forma sostenibile “Coniugare l’equilibrio finanziario e la crescita non solo è
possibile, ma necessario. Così come non si può prescindere dal perseguire un modello di sviluppo fondato
sulla sostenibilità, ha aggiunto Belvedere. Proprio in occasione del Green Days Ascomac Cogena, oltre che
con un proprio stand (numero 15), terrà un’iniziativa dal titolo: “Smart City Città sostenibili e tecnologie
dell’informazione a 100 anni dalla nascita di Alan Turing”. L’appuntamento è sabato 19 maggio alle ore 11
alla Ex Borsa Merci in Via Mazzini.

ASCOMAC ‐ Federazione Nazionale Commercio Macchine adente alla Confcommercio Imprese per l'Italia e Socio di Federcostruzioni ‐ rappresenta
a livello nazionale la filiera della distribuzione e dei relativi servizi delle macchine operatrici ed attrezzature di lavoro da cantiere, macchine per il
sollevamento, macchine per il sollevamento e la logistica, motori industriali, per la nautica e gruppi elettrogeni.
Fondata nel 1994, COGENA, Associazione aderente ad Ascomac, rappresenta oggi Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e della
Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, E.S.Co., Società di servizi energetici, progettazione e
installazione impianti, energy manager. COGENA dal 2008 è Socio WADE – World Alliance for Decentralized Energy
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