ENERGY & CLEANTECH BUSINESS
DAYS VIRTUAL B2B EVENT
Online, 17-18 giugno 2021

Ceipiemonte vi invita a partecipare a ENERGY & CLEANTECH BUSINESS DAYS,
l’evento online che avrà luogo il 17-18 giugno, durante il quale le imprese piemontesi dei
settori CLEAN TECHNOLOGIES/ AMBIENTE/ ENERGIA/ GREEN & SMART BUILDING
potranno incontrare operatori internazionali per creare rapporti di collaborazione e di
partnership commerciale.
L’evento vedrà la partecipazione di società provenienti dai paesi dell’EUROPA CENTROORIENTALE, un’area in grande evoluzione, oggetto di cospicui finanziamenti europei
e per questo ricca di nuove opportunità, anche in virtù di nuove normative attente alla
tutela ambientale e alla transizione energetica, che determineranno un incremento di
domanda di prodotti e tecnologie innovative. Quest’area è inoltre caratterizzata da una
buona crescita economica, dimensioni di mercato importanti, vicinanza geografica all’Italia,
e un diffuso apprezzamento per l’offerta italiana.

L'evento prevede agende di b2b virtuali, organizzati sulla base degli interessi delle imprese piemontesi e delle
selezioni effettuate dagli operatori internazionali.
Gli incontri virtuali verranno organizzati tramite piattaforma dedicata, per cui in prossimità dell'iniziativa vi verranno
forniti maggiori dettagli.
I company profile della delegazione sono in costante aggiornamento, pertanto vi invitiamo a consultare
periodicamente la presente circolare.
Gli incontri b2b si svolgeranno in lingua inglese, sarà pertanto necessaria la presenza di un referente aziendale
qualificato che parli inglese per tutta la durata dell'evento.
L'iniziativa verrà proposta alla Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2020-2022,
finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020, ed in particolare all'interno del PIF Cleantech & Green Building PIF 2020-2022. Qualora la proposta di Ceipiemonte venisse approvata, le PMI che, a seguito dell'invito a
manifestare interesse pubblicato dalla Regione Piemonte, saranno ammesse al nuovo PIF Cleantech &
Green Building 2020-2022, potranno beneficiare di un aiuto quale abbattimento dei costi di partecipazione.
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DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi, con particolare riferimento a quelle operanti nei settori:
• Raccolta, gestione, trattamento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti
• Gestione, trattamento, valorizzazione di acque reflue
• Bonifiche e trattamento del suolo, trattamento aria
• Efficienza energetica e energie rinnovabili
• Green Building: progettazione e architettura, fornitura di prodotti e componenti per l’edilizia sostenibile, tecnologie
per il building

COSTI
L'iniziativa verrà proposta alla Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2020-2022
finanziati grazie ai fondi POR-FESR 2014-2020.
Qualora l'iniziativa venisse approvata, la partecipazione verrà proposta alle aziende come segue:
a. Partecipazione gratuita per le aziende che, a seguito dell'invito a manifestare interesse pubblicato dalla
Regione Piemonte, saranno ammesse al nuovo PIF Cleantech & Green Building 2020 - 2022 in quanto trattasi
di attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 830,00
b. Quota integrale pari a € 830,00 + IVA per le altre aziende piemontesi
Qualora l'iniziativa venisse approvata dalla Regione Piemonte, ma l'impresa non risultasse ammessa al nuovo PIF
Cleantech & Green Building 2020-2022 a seguito dell'istruttoria del relativo bando indetto dalla Regione Piemonte, la
stessa potrà decidere di:
partecipare comunque all’evento, al costo della quota integrale prevista, sopra indicata;
rinunciare alla partecipazione, fermo restando il versamento di una fee amministrativa per i costi di gestione
dell’evento, che si quantifica in € 300,00 + IVA.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le credenziali e seguire le indicazioni. Segnaliamo che non è più
possibile iscriversi senza credenziali. I NUOVI UTENTI riceveranno le credenziali al termine della procedura di
accreditamento.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via mail a cleantech@centroestero.org il modulo di adesione
compilato, firmato e timbrato.
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Si segnala che le aziende non ammesse al PIF Cleantech & Green Building dovranno effettuare il versamento della
quota di partecipazione tramite PagoPA, seguendo le istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail
successivamente all'adesione online.
Scadenza adesioni: 9 giugno

PER INFORMAZIONI
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 - Int. 56 - 10126 Torino
www.centroestero.org
Team Cleantech & Green Building
Tel. +39 011 6700.684/ 685/ 656/ 557
Email: cleantech@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 17.06.2021 / 18.06.2021
Orario: 09:00 - 18:00
Posti totali: 50
Posti disponibili: 6
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 12.05.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 14.06.2021
Orario fine iscrizioni: 16:00

Allegati
Profili_operatori_internazionali

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56
Polo Uffici Lingotto - 10126 Torino (TO)
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Team Cleantech & Green Building
Tel. +39 011.6700684/685/656/557
Email: cleantech@centroestero.org
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