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Programma 

• REPRO ha lo scopo di sostenere la crescita 
economica, i vantaggi competitivi e gli incentivi 
economici per l’occupazione delle regioni attraverso 
i cluster energia regionali. 

• Durata: 01.10.2007 – 30.09.2009 

• Regioni Europee partner del progetto :  Brema, 
Germania; Emilia Romagna, Italia; Sud Est, Svezia; 
Styria, Austria; Vallonia, Belgio.

• Il sito web del progetto è:

www.regioenergyprofit.eu

Il contenuto della seguente pubblicazione rimane nella diretta responsabilità dell’autore e 
non riflette necessariamente l’opinione della Commissione Europea. La Commissione 
Europea non è responsabile per qualsiasi utilizzo delle informazioni qui contenute

Incontro di formazione

“Il Cluster Energia 
dell’Emilia Romagna:

i produttori di tecnologie 
rinnovabili e di sistemi a 

risparmio energetico 
incontrano gli installatori”

Lunedì 18 maggio 2009 
ore 9.00 presso il Centro di Risparmio

Energetico srl
Via Emilia Ovest 1179 – 41100 –

Modena

Obiettivi

REPRO ha l’obiettivo di ottenere le maggiori ricadute 
economiche dall’operato dei cluster energia regionali. I 
concetti di sostenibilità energetica possono avere un 
supporto più ampio e potente se i benefici economici 
regionali sono sostenuti da risultati concreti.
REPRO valuta infatti l’impatto delle politiche e dei 
programmi d’energia sostenibile sulla crescita 
economica, occupazionale ed innovativa della Regione. 

Il progetto intende rafforzare la filiera energetica 
regionale attraverso una serie di iniziative volte a:

• risolvere i nodi più critici della filiera (le barriere ad un 
pieno sviluppo)  
•promuovere i produttori di tecnologie rinnovabili e 
sistemi a risparmio energetico;
•supportare la cooperazione tra i soggetti di tutta la filiera 
energetica regionale, gli Enti Locali e le Agenzie per 
l’Energia attraverso lo strumento del Cluster Energia.

REPRO porta inoltre in Regione il contributo delle best 
practice di altri paesi europei perciò che attiene il sistema 
delle azioni, delle politiche e delle iniziative per 
incrementare il profitto del sistema energetico regionale. 



Prima Parte 

Ore 09:15 Registrazione partecipanti

Ore 09:30 Introduzione CRE Modena

Ore 09:45 Intervento CNA Modena

Ore 10:00 Presentazione Cluster Energia 

Ore 10:20 Presentazione ditte invitate: prodotti e 
progetti 

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:20 Presentazione ditte invitate: prodotti e 
progetti 

Ore 12:20 Dibattito 

Seconda Parte

Ore 14:15 Registrazione partecipanti

Ore 14:30 Presentazione AESS - Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena -

Ore 14:50 Presentazione ditte invitate: prodotti e 
progetti 

Ore 16:00 Coffee break

Ore 16:20 Presentazione ditte invitate: prodotti e 
progetti 

Ore 17:10 Dibattito 

Ditte Invitate: 
Nuova Thermosolar, Bettsistemi, Beghelli, 
Energifera, Edilteco, MC Mescoli Caldaie.
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Incontro di formazione

Da restituire tramite fax allo 051 6565124 o 
e-mail: ecuba@ecuba.it entro il 13.05.2009

Ragione sociale………………………………
Indirizzo………………………………………
C.a.p……….Città……………………Prov……
Tel……………………………Fax……………
e-mail…………………………………………

Partecipante:

_______________________________
(cognome e nome)                                       

____________________________________
(qualifica)

………………………………………...
(data)    (timbro e firma dell’organizzazione)

Ai sensi della legge 675/96, acconsento al 
trattamento dei dati da me forniti per essere
aggiornato sulle iniziative inerenti i temi del 
seminario e l’invio di materiale informativo

SCHEDA DI ADESIONE


