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Green City Energy, a novembre nuovi
eventi a Bari e Genova

Written by  Redazione Web Friday, 19 October 2012 17:39

Nuovi eventi in arrivo a novembre nell'ambito Green City Energy, raccolta di appuntamenti dedicati alla smart

city. Ai forum di Torino e Pisa, seguiranno infatti ora quelli di Bari e Genova. Un'occasione per discutere dello

sviluppo della città intelligente in tutte le sue forme.

Per Bari si tratta di un debutto: nel capoluogo pugliese, il 12 e 13 novembre prossimo, si terrà infatti la prima edizione

di Green City Energy Med, due giorni dedicata allo sviluppo della smart city nell'area mediterranea. A Genova, invece,

Green City Energy Onthesea torna dopo il successo del 2011 e ripropone la vincente concomitanza con il forum

Port&ShippingTech, il 29 e 30 novembre prossimi, presso il centro congressi del Porto Antico. Anche quest'anno,

infatti, l'appuntamento genovese dedicherà un'attenzione particolare ad uno degli elementi chiave per la città

intelligente: lo sviluppo sostenibile non solo della città, ma anche del porto.
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