Convegno

Pro-Green: rinnovabili
ed edilizia nell´Euregio
Come si evolverà il mercato delle energie rinnovabili in Italia nei prossimi anni?
Ci sarà un nuovo sistema di incentivazione e con quale modalità verranno erogati
gli incentivi? Queste le domande alle quali risponderà il convegno.
Ma non si affronteranno solo i temi legati al mercato, bensì anche le modalità di
sostegno alla ricerca e innovazione nel settore energetico sia in Alto Adige che in
Tirolo. Inoltre verranno presentati i risultati del progetto “Pro-Green: network
transfrontaliero tra Land Tirol e provincia di Bolzano nei campi dell’edilizia
sostenibile e delle energie rinnovabili”. In particolare si presenteranno gli
strumenti sviluppati nell’ambito del progetto come per esempio una guida ai
servizi per le imprese e un database delle aziende operanti nei due settori. Tali
strumenti sono nati per far conoscere e valorizzare le competenze che Alto Adige
e Tirolo vantano nei settori energie rinnovabili ed edilizia sostenibile e si
propongono di favorire la mutua conoscenza e la capacità di cooperare fra
imprese, enti di ricerca e laboratori.
Nel pieno spirito del progetto Pro-Green saranno anche presentati alcuni progetti
di cooperazione transregionale e sarà discusso come rafforzare la cooperazione
fra il network del progetto Pro-Green ed il Distretto Tecnologico Trentino per
l’energia e l’ambiente.
Infine saranno proposte dodici brevi presentazioni di aziende dell’Euregio come
spunto per possibili cooperazioni a livello transregionale che potranno essere
approfondite nel corso del cooperation lunch.

Iscrizione:
obbligatoria
entro il 28/02/ 2015
online: www.tis.bz.it
Contatto:
TIS innovation park
Area Energia & Ambiente
Via Siemens 19
39100 Bolzano
T + 39 0471 068042
F +39 0471 068100
www.tis.bz.it
Evento gratuito in lingua
italiana e tedesca con
traduzione simultanea.

Programma
09.15

Registrazione

09.45

Introduce
Arno Kompatscher, Presidente Provincia Autonoma
di Bolzano

10.00

Incentivi, mercato, tecnologie:
come cambieranno le rinnovabili in Italia nei
prossimi anni
Andrea Zaghi, centro studi Assorinnovabili

10.20

Evoluzione delle strategie per il sostegno
all´innovazione nelle green technologies in Alto
Adige (Smart Strategy e nuovi criteri LP 14)
Maurizio Bergamini, Ripartizione 34, Provincia
Autonoma di Bolzano

10.35

Evoluzione delle strategie per il sostegno
all´innovazione nelle green technologies in
Tirolo
Michael Mairhofer, Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Wirtschaft und Arbeit

10.50

Attività e idee per la cooperazione da
parte di imprese dell´Euregio
brevi presentazioni di 6 aziende dal network ProGreen (2 dal Tirolo, 2 dall´Alto Adige, 2 dal Trentino)

11.10

Pausa Caffè

11.30

Attività e idee per la cooperazione da
parte di imprese dell´Euregio
brevi presentazioni di 6 aziende dal network ProGreen (2 dal Tirolo, 2 dall´Alto Adige, 2 dal Trentino)

11.50

Progetto Pro-Green: reti, servizi e strumenti
sviluppati per la cooperazione transregionale
Stefano Dal Savio, Area Energia & Ambiente, TIS

12.05

Strumenti di networking nell´edilizia sostenibile
Stefano Prosseda, Cluster Edilizia, TIS

12.20

Progetti transregionali nelle energie
rinnovabili e nell´edilizia sostenibile
Klaus Meyer, Standortagentur Tirol

12.35

Collaborazione fra network Pro-Green e
Distretto Tecnologico Trentino per l´energia e
l´ambiente (Habitech)
Gianni Lazzari, amministratore delegato Habitech

12.50

Dibattito e conclusione lavori

13.00

Cooperation Lunch
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