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COMUNICATO STAMPA 
 CONFERENZA INTERNAZIONALE  

NEARLY ZERO ENERGY HOTELS 2015 
SUSTAINABLE AND COMPETITIVE HOTELS THROUGH ENERGY INNOVATION 

  
Il 24 giugno 2015 il progetto europeo Nearly Zero Energy Hotel (neZEH) ha organizzato a 
Nizza (Francia) la conferenza internazionale dal titolo “Sustainable and competitive hotels 
through energy innovation”.  
 
La conferenza, seguita dai più di 100 partecipanti presenti e da circa 300 persone sul webcast, 
si è posta come obiettivo la condivisione di sfide ed opportunità di innovazione in campo 
energetico nell’ambito degli edifici a energia quasi zero, con la finalità di migliorare la 
sostenibilità e la competitività nel settore turistico-alberghiero. 

 
La discussione si è svolta attorno ai seguenti temi: opportunità e sfide inerenti nuove strategie 
energetiche nel settore turistico; dimostrazione della fattibilità di riqualificazione di hotel in 
strutture a energia quasi zero; transizione da politiche esclusivamente di tipo edilizio a politiche 
che relazionano edifici, turismo e città sostenibili; sostenibilità come opportunità di 
marketing nel settore alberghiero e la crescente consapevolezza del ruolo svolto dal 
comportamento degli occupanti. 
 
Tra i relatori hanno partecipato: la Commissione dell’Unione Europea - EASME, UNWTO, 
HOTREC, UNEP, IFDD, TripAdvisor, il Centro per lo Sviluppo Sostenibile del Governo del 
Montenegro e molti altri. 
Inoltre, tre dei 16 hotel pilota neZEH: l'Hotel Cubix (Romania), l'hotel Best Western Ajaccio 
Amirauté (Francia) e l'Hotel Natural Resort Amalurra (Spagna), hanno condiviso le loro 
esperienze nel raggiungimento dello status neZEH. 
 
Mettendo insieme due settori interconnessi ma generalmente separati -Turismo ed efficienza 
energetica/edilizia, l'evento ha creato una piattaforma di scambio e di ispirazione per futuri 
sviluppi. 
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Le presentazioni degli interventi e il video della Conferenza sono disponibili al link 

http://www.nezeh.eu/nezeh2015conference/presentations/index.html 

 

 
La Conferenza neZEH 2015 è stata qualificata come un evento pre-COP21, in 
quanto parte della settimana sul tema “Sustainable buildings, cities and 
territories to face the challenges of climate change”. 
 
 

La Conferenza neZEH 2015 ha inoltre ottenuto il titolo “Energy Day" nel 
quadro della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile (European Union 
Sustainable Energy Week - EUSEW), quale contributo agli scambi e dibattiti 
che si svolgono in tutta Europa. 

 
L’iniziativa europea neZEH 

neZEH è un progetto finanziato dall'Unione Europea che mira ad accelerare il processo 
di trasformazione  delle strutture alberghiere in edifici a energia quasi zero (NZEB), fornendo 
consulenza tecnica agli albergatori e dimostrando la fattibilità di progetti pilota NZEB nel 
settore europeo. 16 Hotel in 7 paesi europei sono già in procinto di diventare neZEH. 
Maggiori informazioni su www.nezeh.eu 
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