
Il tema delle energie rinnovabili e sostenibili riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo del paese, in quanto, per la carenza di risorse energetiche 
di carattere fossile, siamo in larga parte dipendenti dalle forniture estere.
Le energie alternative e l’efficienza energetica costituiscono opportunità sempre più consistenti per le imprese che intendono aprirsi a nuovi mercati 
o consolidare la propria attività. Infatti molteplici sono le fonti e i settori coinvolti nella produzione di soluzioni e nell’erogazione di servizi in campo 
energetico: dal settore metalmeccanico, al settore chimico, nel settore dei materiali da costruzioni, dall’elettromeccanica alla plastica e polimeri, …

Accrescere la conoscenza del settore, attivare collaborazioni fra imprese e fra imprese e centri di ricerca diviene dunque un obiettivo di Confindustria 
Firenze e Confindustria Toscana per offrire alle proprie aziende nuove opportunità per sfruttare al meglio i diversi ambiti applicativi.
L’incontro organizzato da Confindustria Firenze e Confindustria Toscana con il partenariato di Firenze Tecnologia e del CNR-IFAC rappresenta un 
contesto favorevole per attivare un confronto e mettere in relazione le esperienze di ricerca e l’industria che può concretizzarla verso l’utenza finale.

Verrà presentato, in una prima parte, il “Circuito dell’energia sostenibile” di Energethica®, fiera annuale di Genova e le iniziative connesse, finalizzate 
alla valorizzazione delle best practice nell’utilizzo e nello sfruttamento delle risorse energetiche. Verranno altresì evidenziate le opportunità offerte alle 
imprese attraverso i finanziamenti regionali stanziati per questo settore.

La seconda parte sarà dedicata a testimonianze di esperienze di collaborazione tra industrie del settore e università e centri di ricerca, che hanno 
permesso il raggiungimento di risultati utilizzabili dalle imprese coinvolte.

Venerdì, 23 gennaio 2009
Confindustria Firenze, Via Valfonda 9, Firenze

 Programma Workshop

	 Modera: Pietro Bartolini, Confindustria Firenze

9.30 Apertura

9.40 Il “Circuito dell’energia sostenibile” di Energethica®

 Edgar Maeder, Emtrad Srl

10.00 “Finanziamenti regionali per il settore energia”
 Silvia Ramondetta, Confindustria Toscana

10.15 “Politiche di promozione e incentivazioni regionali per 
 lo sviluppo delle rinnovabili”
 Edo Bernini, Regione Toscana

10.30 “Creare sinergie, utilizzare la conoscenza” 
 Vincenzo Bonelli, Firenze Tecnologia

10.45 Coffee	break

11.00 “Proposte ed esperienze di collaborazione 
 Centri di Ricerca/Piccole e Medie Imprese”
	 Intervengono:	
 • Ennio Carnevale, Dipartimento di Energetica, 
   Università degli Studi di Firenze
 • Maurizio Peruzzini, ICCOM, CNR Firenze
 • Giovanni Avezzano, Vivaterra Group Srl
 • Alberto Passaporti, Metal Cleaning Technology Srl 
 • Fabio Guidotti, SILO Srl

13.00 Dibattito e conclusione dei lavori

Entra nella rete Energethica: 
vantaggi per le imprese toscane

Entra nella rete Energethica: 
vantaggi per le imprese toscane

TOSCANA FIRENZE Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”
Firenze

La partecipazione all’incontro è gratuita

Per iscrizioni 
www.firenzetecnologia.it/pages/energethica

Segreteria organizzativa
FIRENZE TECNOLOGIA
Volta dei Mercanti 1, 50122 Firenze
Tel 055.2661044 /39 /21 - Fax 055.2661030
E-mail: eventi@firenzetecnologia.it

CONFINDUSTRIA FIRENZE
Via Valfonda 9, 50123 Firenze
Tel. 055.2707286 - Fax 055.2707204 
E-mail: catia.tarquini@confindustriafirenze.it

IFAC-CNR
Via Madonna del Piano 10, 50019 Firenze
Tel. 055.5225014 - Fax 055.5225014
E-mail: a.schena@ifac.cnr.it


