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       A tutte le 

        ASSOCIAZIONI di CATEGORIA INTERESSATE  

LORO SEDI  

 

Prot. n. 357         Bari, 2 ottobre 2014  

La Regione Puglia - Servizio Mediterraneo, in collaborazione con la  CCIAA di Bari e il Servizio 
Internazionalizzazione della Regione Puglia, nell’ambito del  Progetto Strategico ALTERNERGY, 
approvato con il  Programma di Cooperazione Transfrontaliera CBC IPA Adriatico 2007-2013,  ha il 
piacere di invitare i referenti  regionali e provinciali delle associazioni di categoria interessate ad una  

TAVOLA ROTONDA 
Venerdì 10 ottobre h. 10.00 

 Camera di Commercio di Bari – Corso Cavour, 2  (Sala Giunta II piano)  
 

L’obiettivo specifico di ALTERENERGY è quello di sviluppare modelli replicabili di gestione integrata 
e sostenibile delle risorse energetiche per le piccole città dell’area adriatica, migliorando le loro 
capacità di pianificazione e gestione degli interventi di risparmio energetico. Tra le diverse attività il 
progetto prevede un’azione di “Supporto al business ed agli investimenti”, percorsi di 
internazionalizzazione delle imprese adriatiche operanti nel settore delle energie rinnovabili e 
del risparmio energetico, per fornire un efficace supporto – sia a livello di contesto che a livello 
operativo – al sistema economico in area adriatica, operante nei settori del risparmio energetico e 
delle energie rinnovabili (RES e RUE).  I principali beneficiari previsti sono gli organismi regionali 
di rappresentanza delle imprese e le PMI.  
Di seguito il programma dell’incontro : 

 
h.10:00 – Registrazione partecipanti  
h. 10:30 - Apertura lavori 
Angela Partipilo – CCIAA Bari  
Bernardo Notarangelo - Regione Puglia - Servizio Mediterraneo 
Giovanna Genchi  - Regione Puglia - Servizio Internazionalizzazione  

 
chairman: referente  Regione Puglia  

 
h.10:45 – Tavola Rotonda  
 

o Overview progetto Alterenergy, obiettivi e Valorizzazione outputs 
o Presentazione finalità WP5  
o Presentazione questionario e finalità 
o Presentazione Convention Adriatica in Albania 
o Presentazione a cura di ciascun organismo di rappresentanza del contesto di 

riferimento delle imprese dei settori RES/RUE associate: fabbisogni/potenzialità in 
tema di internazionalizzazione  

 
h. 12:30 – chiusura lavori  
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Certi del vostro interesse e della vostra partecipazione vi preghiamo di compilare il modulo di 
adesione di seguito indicato e di inviarlo a mezzo mail ( aicai@ba.camcom.it) o a mezzo fax ( + 39 080 
553 7062)  alla segreteria organizzativa di A.I.C.A.I. Azienda Speciale della CCIAA di Bari entro e non 
oltre il  
 

9 ottobre 2014 
 
 Per qualunque ulteriore  informazione e necessità potrete contattare la dott.ssa Ida Borrelli e la 
dott.ssa Marina Distaso presso AICAI allo 080 2174592 - 587. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 CCIAA di Bari         Regione Puglia Servizio Mediterraneo  
Angela Patrizia Partipilo     Bernardo Notarangelo 
 
 
 
 

MODULO  DI ADESIONE 

 
TAVOLA ROTONDA PROGETTO ALTERENERGY  

BARI, 10 ottobre 2014 h.10.00 presso CCIAA di BARI C.so Cavour, 2  

Sala Giunta II piano 

da inviare via fax al n. 080/5537062 o via mail aicai@ba.camcom.it 

entro e non oltre il 9 ottobre 2014   

 

ASSOCIAZIONE __________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________ 

 

Tel.______________________Fax__________________ E mail_________________________________ 

 

NOME PARTECIPANTE _____________________________________________________________ 

 

Cell._______________________________FUNZIONE_____________________________________  

mailto:aicai@ba.camcom.it

