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Il Comune di Montegrotto Terme, in collaborazione con ANCOT, Fondazione Ecosistemi 
e OGD Terme e Colli Euganei, realizzeranno a Montegrotto Terme (PD) il 29 settembre 
2022, la seconda edizione del Forum Nazionale delle politiche, investimenti e servizi 
green per il rinnovo delle strutture del sistema termale italiano. Terme & Sostenibilità 
diventano le linee guida del “Forum Nazionale Compraverde Buygreen dei Comuni 
Termali” per farne la più avanzata e ricca offerta di eccellenze e professionalità coerenti 
con le prescrizioni green richieste dalla moderna sostenibilità per la transizione ecologica 
del sistema turistico termale italiano a partire dall’efficienza delle sue strutture e 
infrastrutture.
In questo appuntamento molto intenso e ricco di contributi, saranno protagonisti 
amministrazioni locali termali soci ANCOT, amministrazioni locali aderenti all’OGD 
Terme e Colli Euganei, operatori economici e professionali del settore termale a livello 
nazionale e territoriale, operatori economici e professionali fornitori di beni e servizi al 
sistema termale, sistemi di assistenza e certificazione per la sostenibilità, istituzioni, 
Università, associazioni di categoria e sociali nazionali e del territorio, con proposte, 
progettualità, eccellenze e buone pratiche all’interno del  quadro normativo di riferimento. 

La seconda edizione del Forum Compraverde-Buygreen dei Comuni Termali si propone 
con un format “Green Meeting” articolato secondo 2 direttrici strategiche/operative di 
networking e attività di rete pubblico-privato: 

29SETTEMBRE
2022
Hotel Terme Millepini

Montegrotto Terme 
(PD)

ore 09.00-15.00
COMUNI TERMALI

FORUM NAZIONALE DELLE POLITICHE, INVESTIMENTI 
E SERVIZI GREEN PER IL RINNOVO DELLE STRUTTURE 
DEL SISTEMA TERMALE ITALIANO

AREA GREEN CONTACT CONVEGNO

Convegno istituzionale nazionale e 
promozione rete “Terme & Sostenibilità” 
dei Comuni Termali, in presenza e 
streaming, con qualificati esperti e i 
maggiori referenti del settore termale per 
nuove opportunità, alleanze, collaborazioni 
e programmi di sviluppo pubblico-privato.

Borsa B2B in presenza, tra selezionati 
operatori professionali, amministrazioni 
termali, stakeholder (aziende, agenzie, 
enti istituzionali, associazioni…) con 
agenda personalizzata di incontri/ 
appuntamenti per lo scambio di buone 
pratiche, progettualità e servizi verdi 
innovativi per il settore termale.

II Edizione Centro Congressi Y-40



PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE:

Inviare il presente modulo a 
segreteria@adescoop.it

Inviare la propria presentazione 
(max 200 caratteri) a mezzo mail a
 segreteria@adescoop.it

ENTRO E NON OLTRE IL 
21 settembre 2022

adescoop.it/forumcompraverdecomunitermali

SCHEDA DI ADESIONE AREA GREEN CONTACT

Borsa B2B in presenza, tra selezionati operatori professionali, 
amministrazioni termali, stakeholder (aziende, agenzie, enti 
istituzionali, associazioni…) con agenda personalizzata di 
incontri/appuntamenti per lo scambio di buone pratiche, 
progettualità e servizi verdi innovativi per il settore termale.
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DATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA/ENTE 

Segreteria organizzativa:

Via dei Colli, 131
35143 Padova
tel. 049 8726599
segreteria@adescoop.it

Partecipazione gratuita per le pubbliche amministrazioni e 
strutture alberghiere

RAGIONE SOCIALE / ENTE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ

REFERENTE

TELEFONO EMAIL

PARTITA IVA

SITO WEB/SOCIAL
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