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La nuova energia pugliese conquista la Gran Bretagna
All Energy, 20 – 21 maggio, Aberdeen (Gran Bretagna)
E’ stato un successo oltre le aspettative la
partecipazione della Regione Puglia al salone
specializzato All Energy ‘09 di Aberdeen
(Scozia), che, con oltre 5.500 presenze e più di
360 espositori provenienti da 13 Paesi, è
considerato il più importante evento fieristico
dedicato alle energie rinnovabili della Gran
Bretagna.
La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione, con il
coordinamento dello Sprint Puglia, ha partecipato
a “All Energy ‘09” con un proprio spazio
espositivo istituzionale, “Spazio Puglia”, al fine di
promuovere e valorizzare la grande esperienza
che si sta sviluppando nel settore delle energie
rinnovabili nella nostra regione, ormai ai vertici
nazionali per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in particolare in campo eolico e
solare.

Energia) specializzate nella fornitura di soluzioni e
tecnologie, produzione e distribuzione energetica,
oltre ai rappresentati dell’“ARTI” (Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), del
“DiTNE”
(Distretto
Tecnologico
Nazionale
dell’Energia con sede a Brindisi) e de “La Nuova
Energia”.
I rappresentanti di queste realtà regionali hanno
tenuto ad Aberdeen oltre 40 incontri Business-toBusiness e sono entrati in contatto anche con
ulteriori 100 potenziali partner, provenienti non
solo dalla Gran Bretagna, ma anche dalla
Colombia, Finlandia, India, Nigeria, Norvegia,
Perù, Romania e Stati Uniti, che hanno visitato lo
stand pugliese durante lo svolgimento del salone
specializzato.

L’area dello stand adibita ad ospitare gli incontri B2B
tra i referenti delle aziende pugliesi e i loro partner
internazionali.
Lo Spazio Puglia ad Alle Energy di Aberdeen

Lo Spazio Puglia ha ospitato anche una
delegazione di 2 aziende (Keinstar e M.D.F.

Molto entusiasti sono stati i commenti degli stessi
rappresentanti delle aziende pugliesi al termine
della trasferta in Scozia, territorio che si sta
affermando come leader nelle energie

rinnovabili in Europa grazie alle abbondanti
fonti energetiche di cui è dotata e della
volontà politica di investire nello sviluppo
del settore, nonché della spiccata abilità
nell’ingegneria offshore.
I rappresentanti delle aziende pugliesi
hanno dichiarato di aver avuto interessanti
proposte di collaborazione con partner
internazionali.
«Come
nelle
precedenti
occasioni
di
esposizione congiunta con la Regione Puglia»,
ha detto Davide Raffaeli, amministratore
delegato di M.D.F. Energia «anche questa
energy fair ci ha dato occasione di
approfondire
i
contenuti
di
possibili
partnership
con
diversi
operatori
internazionali, da una parte per portare
investimenti nella nostra regione, dall’altra
per far crescere il know-how dei nostri
collaboratori a livello internazionale».
«L’esperienza maturata negli incontri B2-B a
“All Energy ‘09”», ha detto Francesco Carbotti,
amministratore delegato di Keinstar «ha
evidenziato la forte necessità degli operatori
regionali e italiani di essere costantemente
presenti presso importanti fiere internazionali
al fine di promuovere opportunità di business
nel settore delle energie rinnovabili. La
possibilità di esporre con la Regione Puglia ha
garantito altresì una visione “cooperativa” del
sistema Puglia e ha rafforzato lo sforzo
congiunto di imprese e istituzioni nella
promozione delle energie rinnovabili e dello
sviluppo eco-sostenibile».

Inoltre, i responsabili delle aziende pugliesi
presenti a “All Energy ‘09” hanno rivolto alla
Regione Puglia apprezzamenti per le attività
promozionali a favore dei settori strategici di
sviluppo regionali.
“Quest’iniziativa – hanno sostenuto – ha
permesso alle nostre aziende di presentarsi agli
operatori esteri come un sistema integrato di

operatori, tra pubblico e privato, in grado di
rappresentare obiettivi comuni di sviluppo nel
campo delle energie rinnovabili in Puglia”.
La partecipazione istituzionale all’evento fieristico
è stata arricchita da una business presentation
intitolata “Le competenze del comparto delle
energie rinnovabili in Puglia”, che, svoltasi
durante la due giorni di “All Energy ’09”, alla
presenza di oltre 40 ospiti qualificati, è stata
caratterizzata dagli interventi da parte dei
rappresentati dell’“ARTI” (Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione), del “DiTNE”
(Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia con
sede a Brindisi) e de “La Nuova Energia” (il
distretto produttivo regionale riconosciuto dalla
Regione alla fine del 2008 che opera nel campo
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica).

La business presentation “Le competenze del comparto
delle energie rinnovabili in Puglia”

Per informazioni sulle prossime attività della
Regione Puglia relative alla promozione del
settore delle energie rinnovabili, contattare lo
SPRINT Puglia: tel: +39.080.5743103 e-mail:
sprint@regione.puglia.it.

