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A.4. Progetto Settore: “Green Economy”: Ambiente, Edilizia sostenibile,
Energia rinnovabile – schede iniziative
Scheda Iniziativa n.16
Nome Iniziativa

Progetto GIT - Guangdong Italy Traineeship

Data realizzazione

Gennaio – marzo 2013

Luogo di realizzazione

Provincia del Guangdong, Puglia, Emilia Romagna
Ͳ

Sito internet
Descrizione evento

Il Progetto GIT – Guangdong/Italy Traineeship che vede la partecipazione di
diverse Regioni italiane, sotto il coordinamento della Regione Emilia Romagna,
è un’iniziativa cofinanziata dal Ministero degli Affari Esteri e si inserisce nel più
ampio Programma MAE-Regioni-Cina, il cui scopo è sostenere i rapporti fra le
Regioni italiane e le Province cinesi, con l’obiettivo di creare dinamiche
virtuose di collaborazione che abbiano ricadute positive sul territorio.
Il progetto, la cui realizzazione è stata affidata alla Fondazione Italia-Cina, si
pone l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra le Regioni partner
italiane e la Provincia cinese del Guangdong attraverso alcune azioni di
formazione e di traineeship rivolti a dirigenti/manager privati di imprese attive
nelle regioni italiane interessate e nel Guangdong oltre alla realizzazione di
forum, tesi a consolidare le relazioni e le esperienze di scambio economico
bilaterali.
Nello specifico, il Progetto GIT si articolerà nelle seguenti attività:

Settori merceologici

-

Italian Traineeship in Guangdong: i partecipanti italiani seguiranno un
corso introduttivo di massimo due giorni in Emilia Romagna, poi
proseguiranno con un periodo di due settimane in Guangdong, di cui
almeno 10 giorni lavorativi presso le aziende cinesi coinvolte, e infine
parteciperanno al forum di Canton;

-

Forum in Guangdong: una giornata di lavoro dove le regioni partner
incontreranno le loro controparti coinvolgendo imprese e istituzioni;

-

Guangdong Traineeship in Italy: partecipanti cinesi seguiranno un corso
introduttivo di massimo due giorni in Emilia Romagna e poi proseguiranno
con un periodo di traineeship di 10 giorni lavorativi da effettuarsi presso
imprese delle regioni partner;

-

Forum in Italia: al termine delle fasi di traineeship, si organizzerà una
giornata di lavoro, in forma di forum pubblico a Bologna, che consentirà di
valorizzare i risultati conseguiti e promuovere future iniziati vedi
collaborazione Italia-Cina.

-

Ambiente (gestione del territorio, delle acque e fonti di energia
alternative)

-

Edilizia sostenibile

-

Alimentare (con particolare attenzione alle questioni legate alla
sicurezza)

-

Meccanica strumentale

-

Turismo
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Scheda Evento n.17
Nome Evento

Salone Energy c/o Hannover Messe

Data realizzazione

8 – 12 aprile 2013

Luogo di realizzazione

Hannover (Germania), Hannover Messe

Sito internet

www.hannovermesse.de

Descrizione evento

Il salone fieristico Energy si realizza nell’ambito della più ampia manifestazione
fieristica internazionale dedicata alle tecnologie industriali, ovvero Hannover
Messe che presenta contemporaneamente, oltre al Salone Energy, altri 10 saloni
internazionali specializzati in molteplici settori industriali.
Energy si conferma leader mondiale tra le fiere specializzate dedicate al settore
della produzione di energie rinnovabili e convenzionali, della fornitura,
trasmissione e distribuzione dell’energia. L’evento fieristico è arricchito da un fitto
calendario di forum e conferenze dedicate allo stato dell’arte delle tecnologie nel
campo delle fonti di energia rinnovabile.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Energie rinnovabili: energia eolica, solare, biomassa, biogas, geotermia, acqua

-

Energie convenzionali: gas, carbone, olio, nucleare

-

Produzione e fornitura di energia: fornitura di energia, trading, contracting,
impianti, impianti di cogenerazione

-

Trasmissione e distribuzione di energia:
distribuzione, immagazzinamento di energia.

trattamento,

trasmissione,

Edizione 2012

-

numero di visitatori: 104.00, provenienti dall’Europa (59,7%), Asia (26,3%),
America (10.2%), Africa (2,4%), Australia ed Oceania (1,4%).

-

numero espositori 1.100

-

spazio espositivo: 40.000 mq
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Scheda Evento n.18
Nome Evento

Expo Italia Real Estate EIRE

Data realizzazione

4 – 6 giugno 2013

Luogo di realizzazione

Milano, Fiera Milano-Rho

Sito internet

www.eire.mi.it

Descrizione evento

Expo Italia Real Estate rappresenta il più importante evento internazionale in
Italia per il settore dell’immobiliare.
EIRE è l’appuntamento annuale dedicato mercato immobiliare dell’intera area
del Mediterraneo, dove i principali operatori (investitori, sviluppatori, società
di costruzione, brokers, architetti, consulenti, Enti territoriali - Regioni,
Provincie, Comuni) si incontrano per presentare i propri progetti, intrecciare
relazioni d’affari e confrontarsi sulle opportunità di sviluppo per il proprio
business.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Retail Real Estate: lo sviluppo del commercio nei centri storici, il travel
retail negli aeroporti e nelle stazioni, lo sviluppo dei centri commerciali;

-

Turistico-Alberghiero, Porti turistici e Golf & Leisure: i principali progetti
del settore e le opportunità di sviluppo e di riqualificazione in cerca di
investitori;

-

Logistica Real Estate: lo sviluppo e gli investimenti dei parchi logistici, gli
interporti e i consorzi di sviluppo industriale;

-

Social Housing: i progetti e i modelli di housing sociale;

-

Energie Rinnovabili: lo sviluppo e l’investimento nel fotovoltaico a terra e
sulle coperture;

-

Nuovi Stadi: le complesse operazioni di sviluppo dell’impiantistica sportiva.

Edizione 2012:
-

numero di visitatori: oltre 10.000;

-

numero espositori: 454;

-

spazio espositivo: 25.000 mq.

7456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 26-02-2013

Scheda Evento n.19
Nome Evento

Ecobuild China

Data realizzazione

Aprile 2014

Luogo di realizzazione

Shanghai

Sito internet

www.ecobuildchina.com

Descrizione evento

Ecobuild Cina, cui la prima edizione si è svolta nell’anno 2012, è l’evento
dedicato al settore delle costruzioni ecologiche, al design, alle tecniche ed ai
materiali per le costruzioni ecosostenibili realizzato dagli organizzatori della
fiera Ecobuild Londra, la più prestigiosa manifestazione espositiva del Regno
Unito riguardante il settore delle costruzioni ecologiche, alla quale la Regione
Puglia ha partecipato con un grande successo per 2 anni di seguito.
Ecobuild Cina costituisce una grande vetrina internazionale dedicata
all’architettura ed all’edilizia sostenibili ed è una manifestazione
caratterizzata da un format unico che associa ad aziende espositrici un ampio
spettro di conferenze, seminari e dimostrazioni di alto livello.
Ecobuild Cina si svolge in occasione della fiera ExpoBuild Cina, fiera leader in
Cina nel settore delle costruzioni.
I principali visitatori registrati all’Ecobuild sono: architetti, designer, manager
edilizi, ingegneri, amministratori. Questi professionisti rappresentano le
organizzazioni e i professionisti più influenti nel settore delle costruzioni.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Tecnologie pulite a basse emissioni

-

Risparmio ed efficienza energetica

-

Energie rinnovabili e microgenerazione (solare, eolico, biomassa)

-

Gestione efficiente dei sistemi idrici

-

Servizi di edilizia e gestione

-

Strutture e materiali edili ecosostenibili

-

Opere esterne ecofriendly

-

Finiture e materiali bio

-

Servizi professionali all’avanguardia

Edizione 2012 (prima edizione):
-

numero di visitatori: 15.383, provenienti da Cina (91%), Gran Bretagna,
Stati Uniti, Australia, Russia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda,
Francia, Olanda.

-

numero espositori: 127.
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Scheda Evento n.20
Nome Evento

Pollutec Lyon

Data realizzazione

Novembre 2014

Luogo di realizzazione

Lione, Francia

Sito internet

www.pollutec.com

Descrizione evento

Pollutec costituisce il più importante evento per i settori dell’ambiente e delle
energie rinnovabili in Francia. La fiera si svolge alternativamente a Parigi o a
Lione. Pollutec è uno degli appuntamenti di maggior rilievo in Europa per tutti
coloro che operano nell'ambito di eco-tecnologie, tecniche e processi per il
trattamento dell'inquinamento, ottimizzazione delle risorse, produzione di
energia pulita o più in generale per l'implementazione dello sviluppo
sostenibile.
L’edizione del 2014 si terrà a Lione.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Trattamento dell’inquinamento: aria, analisi-misura-controllo,
inquinamento acustico, rifiuti, acqua e decontaminazione del suolo;

-

Ottimizzazione delle risorse: riciclaggio e sviluppo di materiali,
potabilizzazione delle acque e sviluppo delle reti idriche;

-

Energia e cambiamenti climatici: efficienza energetica, energie
rinnovabili, gestione rischi, biomassa, trasporto sostenibile;

-

Servizi per lo sviluppo sostenibile: rischi e regolamenti, responsabilità
sociale e biodiversità;

-

Istituzioni- Ricerca – Educazione – Training.

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 62.868 provenienti da 105 paesi

-

numero espositori: 2.318 provenienti da 40 paesi

-

spazio espositivo: 99.267 mq
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Scheda Evento n.21
Nome Evento

Progetto RENEWAL

Data realizzazione

Da definire 2013

Luogo di realizzazione

Cina, Regione Puglia

Sito internet

http://www.arti.puglia.it/index.php?id=631

Descrizione evento

Il progetto RENEWAL è cofinanziato dalla Regione Puglia, Regione EmiliaRomagna e Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del Programma MAE Regioni–
Cina ed è coordinato dalla Regione Puglia, che ne ha affidato l’attuazione
all’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).
Scopo del progetto è quello di promuovere gli scambi tecnologici e di business
tra le imprese pugliesi e le loro controparti cinesi nei settori dell’energia
rinnovabile, della protezione ambientale e dell’edilizia sostenibile.
In particolare, la cooperazione si focalizza sulle province cinesi dello Zhejiang e
del Guangdong, provincia quest’ultima con cui la Regione Puglia ha siglato a
giugno 2011 un protocollo di intesa ai massimi livelli politici, volto
all’istituzione di un rapporto di collaborazione nel campo della Green Economy.
Il progetto RENEWAL si propone di facilitare la creazione di contatti con partner
pubblici e privati nelle due province citate, la definizione di accordi e progetti
congiunti italo-cinesi e l’attrazione di investimenti cinesi in Puglia e a tal fine
promuove la diffusione di informazioni sulle opportunità esistenti ed organizza
momenti di incontro e di scambio, sia in Cina che in Italia, con il
coinvolgimento diretto dei tre distretti produttivi pugliesi: Distretto Produttivo
delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza energetica “La Nuova Energia”,
Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo e Distretto Produttivo
dell’Edilizia Sostenibile.

Settori merceologici

Green economy: ambiente, energie rinnovabili, edilizia sostenibile.

