WORKSHOP ENERGIA
Biella, 14 luglio 2009
presso Unione Industriale Biellese, ingresso in via Addis Abeba n. 2

IL RISPARMIO ENERGETICO NEI DISTRETTI INDUSTRIALI
Cosa fanno i Distretti Industriali nel settore dei consumi energetici?
Questa la domanda che si è posta Confindustria, in modo particolare per quelle realtà
costituite da piccole e medie imprese come è costituito il Distretto Biellese.
Da questo punto, è nato un confronto con il gruppo Finmeccanica che da alcuni anni
ha avviato un vero e proprio programma di interventi per la gestione della spesa
energetica sui propri stabilimenti.
Il convegno vuole mettere le basi per un progetto di eco-efficienza industriale,
avviando nell'ambito del Distretto azioni concertate sia per quanto concerne
l'approvvigionamento che per quanto concerne l'utilizzo dell'energia, al fine di
ottenere benefici economici nei confronti del settore produttivo e del contesto sociale
in cui esso opera.
Maggiore efficienza, più sostenibilità ambientale, informazione e formazione sono le
sfide che il settore produttivo dovrà affrontare per la gestione della spesa energetica
attraverso interventi che possono essere attivati singolarmente o in maniera
integrata.
Queste le premesse che Unione Industriale Biellese e Camera di Commercio di Biella
hanno individuato per una società che dovrà affrontare nel prossimo futuro un nuovo
quadro globale per il reperimento delle risorse energetiche.

Con il contributo di:

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Prima parte (moderatore ing. Ermanno Maritano – Confindustria Piemonte)
Ore 09.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.15

Saluto del Presidente del Comitato di Distretto e della CCIAA di Biella – dr.
Gianfranco De Martini

Ore 09.20

Introduzione ai lavori – dr. Franco Thedy Vice Presidente Unione Industriale Biellese
con delega alle Politiche Territoriali

Ore 09.30

Sezione dedicata all'approfondimento delle tecnologie

•
•
•
•

“Innovazione ed efficienza energetica, il contributo dei nuovi materiali” – ing. Fabio Morea
(MaTech Materiali Innovativi)
“Motori ed inverters: un approccio concreto all’efficienza energetica” – ing. Alessandra Boffa
(ABB S.p.A. / ABB SACE Division)
“Incentivazione all’installazione di impianti fotovoltaici” – ing. Fabrizio Bertolini (Unione
Industriale Biellese)
“Fotovoltaico in edilizia” - dott. Giovanni Bellio (socio Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane)

Ore 11.30

Coffee Break

Seconda parte (moderatore ing. Ermanno Maritano - Confindustria Piemonte)
Ore 12.00

“L'esperienza di Finmeccanica” – dr. Remo Pertica (Finmeccanica)

Ore 12.30

“Il progetto pilota Distretto Biella in collaborazione con Finmeccanica” - ing. Fabrizio
Bertolini (Unione Industriale Biellese)

Ore 13.00

Dibattito

Ore 13.30

Lunch
Terza parte (moderatore dr. Fulvio D’Alvia - Confindustria)

Ore 15.00

“Dai Distretti alle Reti d’Impresa” - dr. Aldo Bonomi (Vice Presidente Confindustria
per le politiche territoriali e Distretti Industriali)

Ore 15.30

“Le azioni di Governo Industria 2015” - dr. Andrea Bianchi (Responsabile Dir. Gen.
per le Politiche Industriali e la Competitività del Ministero dello Sviluppo Economico)

Ore 16.00

“Le azioni regionali” – dr. Andrea Bairati (Assessore all’Università, Ricerca,
Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Piemonte)

Ore 16.30

Chiusura dei lavori

Con il contributo di:

---------

SCHEDA DI ADESIONE

WORKSHOP ENERGIA
IL RISPARMIO ENERGETICO NEI DISTRETTI INDUSTRIALI
14 luglio 2009 – ore 09.00
Sala Conferenze UIB – via Addis Abeba n. 2
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro e non oltre il 10 luglio 2009, tramite fax o posta
elettronica alla Segreteria dell'Area Ambiente, Sicurezza ed Energia.

NOME ____________________________

COGNOME ______________________________

AZIENDA ____________________________________________________________________
TELEFONO ________________________

FAX ___________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________________
DATA ____________________________

FIRMA _________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Area Ambiente Sicurezza ed Energia – Unione Industriale Biellese
sig.ra Gabriella CANOVA
tel: 015 8483296
fax: 015 8495363
e-mail: canova@ui.biella.it
INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) I dati personali da Voi forniti, ovvero comunque
acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. Il trattamento
dei dati effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei è finalizzato esclusivamente
all’inserimento ed elaborazioni ai fini della gestione del Convegno e delle relative comunicazioni Titolare
del trattamento dei dati è Unione Industriale Biellese con sede in Biella – via Torino n. 56. I dati
comunicati all’esterno saranno in forma anonima e/o aggregata. I soggetti che, nell’ambito delle loro
mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di incaricati sono gli addetti dell'Area
Ambiente, Sicurezza ed Energia della Unione Industriale Biellese. In relazione ai predetti dati l’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il conferimento dei dati suddetti in generale
non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto ad autorizzare la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra
indicati, potrebbe comportare l’impossibilità di procedere alla gestione del Convegno nei confronti
dell’interessato.
Con il contributo di:

