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CON IL PATROCINIO DI:

IN COLLABORAZIONE CON: 

EVENTO ORGANIZZATO DA: 



ENERGIA, INNOVAZIONE ed EFFICIENZA ENERGETICA
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DESCRIZIONE GENERALE DEL SEMINARIO

L’evento si svolgerà nell’arco di una mattinata dalle ore 8.30 alle ore 13.00. I contenuti trattati
saranno suddivisi in due parti, intervallate da un coffee break.

Il seminario vuole informare ed aggiornare operatori, professionisti e aziende sugli obblighi e le
opportunità offerte sul tema delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, perseguendo
l’obiettivo della sostenibilità ambientale e della riduzione dei costi.

Nella prima parte della mattinata esperti del settore descriveranno il quadro dei fondi europei per la
ricerca e l’innovazione nel campo dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili, evidenziando le modalità di accesso e partecipazione a HORIZON 2020 ed ai fondi
regionali.

Nella seconda parte verrà dato spazio alla presentazione dei programmi e delle agevolazioni
regionali per l’efficienza energetica e sarà fornito un quadro degli strumenti tecnici e gestionali
disponibili, analizzandone benefici e barriere. Saranno illustrati i ruoli e le competenze necessari per
ottemperare con successo anche ai requisiti normativi. Verrà poi evidenziato il ruolo delle ESCO e
degli operatori specializzati del settore, attraverso la descrizione di casi concreti e buone pratiche.

Al termine del seminario sono previsti, previa prenotazione, colloqui individuali per approfondire le
tematiche trattate.

ISCRIZIONI

Il seminario prevede un numero massimo di 100 partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria al seguente
link http://energiaeinnovazione.eventbrite.it

È possibile prenotare un colloquio individuale per approfondire le tematiche trattate inviando una
mail a info@consorziouniver.it

CONTATTI
Consorzio UN.I.VER.
P.zza Risorgimento, 12

13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161.215.517

Fax: +39 0161 501852 
Email: info@consorziouniver.it

PEC: info@pec.consorziouniver.it
www.consorziouniver.it

www.enermhypiemonte.it



PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura lavori e saluti di benvenuto – Carlo Piazza, Presidente Consorzio Univer – Maura
Forte, Sindaco Comune di Vercelli

Horizon 2020 – Work Programme 2016-2017: le nuove call dedicate all’efficienza
energetica – Paolo Guazzotti, EEN Confindustria Piemonte

Calls Horizon 2020: come si prepara una proposta di successo, esperienze e suggerimenti –
Franco Rabezzana, Presidente METEC Innovation

I servizi della rete Enterprise Europe Network per l’innovazione delle imprese piemontesi
ed il progetto Steeep – Katia Costa, Uniocamere Piemonte

Il Polo Regionale ENERMHY: i risultati e le prospettive per favorire le attività di ricerca e
innovazione nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica – Davide
Vidotto, Consorzio Univer

10.45 – Coffee Break

Le nuove iniziative della Regione Piemonte a favore dell’efficienza energetica – Silvia Riva, 
Regione Piemonte (TBC)

Efficientamento energetico nell’industria: quadro generale, ruolo, competenze e 
certificazione degli operatori – Enrico Biele, Fire

Il Ruolo delle ESCO – Assoesco

Testimonianze degli Operatori: casi di successo e buone pratiche 

12.30 – Dibattito e chiusura dei lavori

13.00 – Rinfresco

Modera l’incontro Lella Bassignana, Presidente della Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile.
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