Tavola Rotonda Climate Change
Opportunità offerte dai finanziamenti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali
Il Climate Change è una tematica che negli ultimi anni ha coinvolto un numero crescente di settori di progetti
finanziati, sia in ambito europeo che internazionale. Nel 2017 le sei principali Banche Multilaterali hanno finanziato
US$35.2 mld (+28% rispetto al 2016) per progetti volti a rallentare il riscaldamento globale e aiutare le economie a
gestire gli effetti dei cambiamenti climatici.
Sono molte quindi le opportunità generate per imprese di servizi, consulenza e fornitura, che hanno competenze ed
esperienze nei seguenti ambiti settoriali: geologia, meteorologia, idrologia, risorse idriche e reti fognarie,
efficienza energetica, energie rinnovabili, riduzione delle emissioni/mobilità sostenibile, agricoltura
sostenibile, soluzioni per il monitoraggio e telecontrollo.
Durante l’incontro verranno presentati esempi di progetti finanziati, saranno forniti alle imprese consigli utili su
come partecipare ai bandi, nell’ottica di aggregazione e sinergia tra i partecipanti e/o con altre imprese e enti attivi
sulla tematica del cambiamento climatico.
Programma previsto:
h. 14.00 - Registrazione dei partecipanti, welcome e introduzione
h. 14.30 - Presentazione dati ufficiali su Climate Change e sul finanziamento delle Istituzioni Finanziarie
Internazionali
h. 15.10 - Presentazione di alcuni progetti e delle opportunità a breve/medio/lungo periodo.Analisi delle competenze
richieste in alcuni ambiti specifici, tra i quali: Ambiente e Territorio, Energia, Agricoltura, Trasporti,Green &
Smart building.
h. 16.30 - Presentazione aziende, identificazione di aggregazioni e sinergie
h. 17.00 - Chiusura lavori e networking
L’iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e si colloca nell'ambito dei Progetti Integrati
di Filiera - PIF 2017/2019, promossi dalla Regione e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020. L'iniziativa è
svolta in collaborazione con il Progetto Tender, finanziato da Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e
Camera di commercio di Cuneo, gestito da Ceipiemonte.

Modalità di iscrizione
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni.
Scadenza adesioni: 10 maggio
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Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti, sufficiente
a giustificare l’impegno organizzativo.

Per informazioni
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza 262 / int. 56 Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino
Team Cleantech
Enrica Demichelis, Annalisa Pistol
tel. +39 011 6700.684/656 - fax +39 011 6965456
Email cleantech@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 24.05.2019
Orario: 14:00 - 17:00
Luogo: Polo Lingotto, NH Hotel, Via Nizza 262
Sala: tbd
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 50
Posti disponibili: 13
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 29.04.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 13.05.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Cleantech
Tel. +39 011 6700684/656
Fax +39 011 6965456
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Email cleantech@centroestero.org
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