BROKERAGE EVENT
18 dicembre 2014 ore 14,00
c/o Incubatore Torricelli
Via A. Einstein 6/8
48018 Faenza
In collaborazione con

ASTER in collaborazione con Centuria Agenzia per
l’Innovazione della Romagna e le associazioni del territorio
romagnolo propone il Brokerage Event “Soluzioni innovative
per l’edilizia produttiva”.
L’iniziativa, prevista il 18 dicembre 2014 a Faenza, si inserisce
nell’ambito di “Green Industries”, un progetto promosso
e coordinato da ASTER e finanziato dal programma della
Climate Market Accellerator programma della Climate KIC.
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di stimolare l’adozione,
da parte delle PMI della regione Emilia-Romagna, di soluzioni
innovative per migliorare le performance energetiche, ridurre
l’impatto ambientale e favorire il benessere degli ambienti
industriali.
Tutto questo attraverso un format del brokerage event per
favorire la corrispondenza tra la domanda e l’offerta di
innovazione, soluzioni tecnologiche e prodotti, promuovere
nuove relazioni e opportunità di business e di cooperazione
tra le imprese.

In questo Brokerage Event le imprese
potranno confrontarsi con altre imprese
sulle seguenti tematiche:
· Infissi e chiusure ad alta prestazione
Materiali a base naturale ed ecosostenibili
· Struttura portante: migliorie antisismiche
· Pannelli fotovoltaici e accumulo
· Trigenerazione e cogenerazione
· Pompe di calore
· Illuminazioni a LED
· Sistemi di automazione e controllo degli
edifici e Domotica avanzata (BACS Building
Automation and Control Systems” )
· Ottimizzazione consumi e perfezionamento
contratti fornitura (ESCO/SSE)

Perché
partecipare

Programma

Gli incontri bilaterali sono un’opportunità
per le imprese per:

14.00

· Incontrare fornitori di soluzioni green provenienti
da diversi ambiti produttivi

Alessandra Folli
Direttore Centuria Agenzia Innovazione Romagna

· presentare le proprie tecnologie, soluzioni innovative,
prodotti e progetti
· stabilire partnership tecnologiche e/o commerciali
· espandere il proprio business e attivare nuovi contatti
· incontrare potenziali partner funzionali alla
partecipazione a finanziamenti a supporto della R&S
regionali, nazionali e comunitari
· costruire partenariati di qualità in vista delle nuove
opportunità HORIZON 2020

Saluti di apertura

Teresa Bagnoli
Coordinatrice Progetto Green Industries della Climate KIC, ASTER

14.15
Introduzione al lavoro dei gruppi
Marcello Balzani
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Green Industries

14.30
Incontri bilaterali

18.00

Segreteria
organizzativa CENTURIA
Laura Saragoni
Centuria Agenzia Innovazione Romagna
l.saragoni@centuria-agenzia.it
Tel. 0546 670307

COMPILA entro il 10 DICEMBRE 2014
il modulo di adesione
per partecipare COME
IMPRESA RICHIEDENTE INNOVAZIONE >

Chiusura dei lavori

VAI ALLA MAPPA >

Come
raggiungere
Incubatore Torricelli
Via A. Einstein 6/8
48018 Faenza

CENTURIA

Via Granarolo, 62

INCUBATORE
TORRICELLI
Via A. Einstein, 6/8

IN TRENO

IN AUTO

all’uscita dalla stazione sulla sinistra
prendere il bus linea 52 e scendere alla
fermata Via Granarolo-CNR (i biglietti sono
disponibili presso l’edicola della stazione).

l’entrata da via Granarolo, 62 è chiusa ad esclusione

Autobus
da stazione ferroviaria
di Faenza >

dei pedoni, bici e moto. Quindi si può parcheggiare di
fronte vicino al Bar Mokador poi attraversare la strada
oppure per entrare in auto è necessario arrivare dal
retro, pertanto alla rotonda della “FIEGE BORRUSO” di
via Granarolo girare (a destra per chi viene da Faenza,
e 2° uscita a destra per chi viene dall’autostrada)
in via Corgin, rigirare alla prima strada a destra
in via Urbania sempre dritto fino alla struttura
dell’Incubatore Torricelli da qui seguire la strada che
curva leggermente a destra e parcheggiare.

