La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è necessario comunicare
l’adesione alla segreteria entro il 4 febbraio 2013.

IN COLLABORAZIONE CON:

Seminario

Efficienza energetica
e fonti rinnovabili
Sostegni finanziari per
gli investimenti.

Segreteria organizzativa:
Area Diritto d’Impresa
Via Degasperi, 77 | 38123 Trento
T 0461 360007
F 0461 932462
affarigiuridici@confindustria.tn.it
www.confindustria.tn.it

Mercoledì 6 febbraio 2013
Palazzo Stella
via Degasperi 77, Trento

PROGRAMMA
ore 16.15 registrazione
ore 16.30 inizio lavori
Confindustria Trento segue con estrema attenzione
l’evoluzione del contesto legislativo
energetico-ambientale, da sempre molto fluido ed in
costante evoluzione, per permettere alle imprese
associate di conoscere ed accedere ai finanziamenti
nazionali, provinciali ed europei, volti alla
realizzazione di specifici progetti di investimento.
A partire dalle novità introdotte dal bando FESR
n. 2/2012 della Provincia di Trento – che attinge a
risorse messe a disposizione dall’Unione Europea - e
dal D.M. del Min. Sviluppo economico 28/12/2012
(c.d. decreto “Conto Termico”) sarà proposta
un’analisi degli incentivi e delle opportunità
economiche nel settore dell'efficienza energetica e
dello sviluppo di fonti rinnovabili.
Il seminario è dedicato ad approfondire i contenuti
delle misure di sostegno, i profili relativi ai soggetti
destinatari del contributo ed i criteri da rispettare per
l’ammissibilità al finanziamento degli investimenti,
passando in rassegna le varie tipologie di intervento
e la misura degli incentivi.

Saluto introduttivo
ROBERTO BUSATO
Direttore Confindustria Trento
GIORDANO FARINA
Presidente Assoenergia, consorzio del sistema di
Confindustria Trento per l’acquisto di energia e
prestazioni di servizi in ambito “utilities”

Interventi
Contributi alle imprese per interventi di
efficienza energetica e sviluppo delle
fonti rinnovabili secondo il bando
FESR 2/2012
FRANCESCO MARCHI
APIAE Provincia Autonoma di Trento
RENZO CONOTTER
APIAE Provincia Autonoma di Trento

Contributi alle imprese in base al D.M.
Sviluppo economico 28 dicembre 2012
(”Conto termico”)
ALESSANDRO ROSSI
Assoenergia

Incentivi ulteriori nel settore
dell’efficienza energetica e dello sviluppo
di fonti rinnovabili
MAURIZIO FAURI
Delegato Energia e Ambiente Confindustria Trento

Dibattito e conclusioni

