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VeGBC – VENETIAN 
GREEN BUILDING CLUSTER

VeGBC – Venetian Green Building Cluster è una rete di innovazione regionale, che aggre-

ga gli operatori veneti appartenenti alla filiera dell’edilizia e delle costruzioni.

La rete (RIR) ha lo scopo di accelerare la trasformazione green dell’intero settore, soste-

nendo processi virtuosi di rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile, di contenimento 

del consumo di suolo, di configurazione di nuovi modelli di business connessi allo svi-

luppo delle città intelligenti, alla trasformazione del mercato immobiliare, e all’industria 

4.0, con il fine ultimo di influenzare la qualità della vita e dell’abitare delle generazioni 

attuali e future nelle aree urbane.

La sfida della lotta ai cambiamenti climatici è globale, e impone al settore un enorme 

sforzo per adattare i milioni di edifici esistenti e trasformarli in “net zero energy buildin-

gs” entro il 2050.

L’obiettivo della rete è principalmente quello di contribuire a qualificare gli operatori 

veneti e a diffondere il loro valore a livello globale, mediante azioni di comunicazione, 

meeting e la partecipazione aggregata ai principali eventi nazionali e internazionali.



GLI EVENTI VeGBC

Le università e le aziende venete sono conosciute in tutto il mondo per la loro capacità di 

innovare. Ciò oggi consente anche alla filiera delle costruzioni di diventare protagonista di 

percorsi di ricerca e sviluppo orientati alla sostenibilità. È un’esigenza ormai riconosciuta 

anche a livello istituzionale. In questa direzione vanno, infatti, le politiche della Regione 

Veneto a sostegno di Reti innovative come RIR VeGBC che promuove l’integrazione di 

sistema puntando alla valorizzazione di nuovi progetti, per consentire da un lato una cre-

scita competitiva del settore delle costruzioni del Veneto e allo stesso tempo per favorire 

l’affermarsi di un’edilizia sempre più sostenibile.

In questo ambito si collocano i tre seminari che verranno organizzati dalla RIR su alcuni 

temi strategici, quali: sostenibilità, innovazione, digitalizzazione. Obiettivo dei seminari è 

mettere in luce i progetti portati avanti da alcune aziende della RIR VeGBC e quelli in fase 

di preparazione in ambito POR FESR cui tutte le aziende parte della RIR sono chiamate a 

partecipare.

Nell’ambito del Piano di comunicazione della Rete VeGBC i seminari saranno promossi 

attraverso una azione coordinata di ufficio stampa e valorizzazione dei contenuti tramite 

il portale www.vegbc.org

In occasione delle date previste per i seminari, poi, tutti i partner avranno l’opportunità di 

presentarsi alle aziende e di distribuire il proprio materiale promozionale. 
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