
Energia per competere:

un nuovo TREND per le PMI lombarde

Conferenza di lancio Progetto TREND ( ecnologia e innovazione per
il isparmio e l’efficienza ergetica iffusa) di Regione Lombardia
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PROGRAMMA

Giovedì 30 settembre 2010
ore 9.30

Sala Pirelli
Palazzo della Regione Lombardia

Via Fabio Filzi, 22 - Milano

- ore 9.30 Accreditamento

- ore 10.00 Le strategie regionali per promuovere la competitività delle imprese lombarde

- ore 10.15 Un programma per la competitività delle PMI: il POR di Regione Lombardia

- ore 10.30 Il progetto TREND

- ore 11.00 Il ruolo delle associazioni d’impresa a supporto delle PMI

-

- ore 11.45 Buffet

Andrea Gibelli - Vicepresidente e Assessore all’I

Francesco Baroni - Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione

Francesco Morabito - Resp. Area Efficienza Energetica e Sostenibilità Ambientale, Cestec SpA

- Confartigianato Lombardia

- Confapindustria Lombardia

Confindustria Lombardia

ndustria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione

della Regione Lombardia



sito web:

www.trend.regione.lombardia.it
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ecnologia e innovazione per il isparmio

e l'efficienza ergetica iffusa

Nell'ottica degli obiettivi della politica europea

20-20-20, il progetto TREND promuove

l ' innovaz ione e i l mig l ioramento de l le

performance energetiche delle piccole e medie

imprese lombarde, attraverso il finanziamento di

check-up energetici e di progett i volt i

all'introduzione delle migliori tecnologie per il

risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti

rinnovabili.

Attraverso TREND si avvia un percorso virtuoso

ed innovativo di accompagnamento e supporto

alle imprese orientato alla sostenibil ità

energetico-ambientale. Nel corso dei tre anni

sono previste diverse iniziative di finanziamento e

di formazione ed informazione delle aziende

attraverso il coinvolgimento di professionisti

qualificati e fornitori di tecnologie.

L'esperienza maturata tramite l'analisi dei check-

up ed il monitoraggio degli interventi attuati

consentiranno di perfezionare modelli di

efficientamento replicabili sul territorio.

TREND è promosso da Regione Lombardia, DG

Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

fficienza e innovazione
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progetto realizzato con il supporto

tecnico di
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Sei una piccola o media impresa lombarda che

vuole innovare investendo nell 'efficienza

energetica?

Aderendo a TREND potrai intraprendere un

percorso di innovazione ed efficienza energetica

grazie agli strumenti messi a tua disposizione:

– un contributo per realizzare un check-up

energetico, valutare il livello di efficienza della

tua azienda ed individuare le soluzioni per

ottimizzare l'uso dell'energia (FASE 2);

– un contributo per trasformare le soluzioni

proposte in realtà, attraverso l'uso di

tecnologie innovative più efficienti e il ricorso a

fonti rinnovabili di energia (FASE 3);

– un elenco di consulenti energetici e di

installatori qualificati cui rivolgersi per

effettuare il check-up e realizzare gli interventi;

– un sito web con tutte le informazioni e gli

esempi necessari per rendere più innovativa,

efficiente e competitiva la tua attività.

Partecipa a TREND!

Sei un professionista con esperienza nel campo

dei servizi energetici alle imprese e vuoi valorizzare

la tua attività?

TREND offre ai fornitori di servizi la possibilità di

mettere la propria professionalità a disposizione

delle imprese lombarde per realizzare check-up

energetici in ambito industriale.

A questo scopo Regione Lombardia ha

predisposto una manifestazione d'interesse

rivolta ai professionisti che abbiano ottenuto la

qualifica di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) in

accordo al la Norma Tecnica “UNI CEI

11339:2009” (FASE 2).

Con TREND avrai l'opportunità di esportare la tua

professionalità nel tessuto produttivo lombardo,

realizzando check-up energetici in piccole e medie

imprese e proponendo soluzioni che aumentino

l'efficienza nell'uso dell'energia e il ricorso a fonti

rinnovabili.

Presenta la tua candidatura!

La tua azienda fornisce tecnologie per l'efficienza

energetica o la produzione di energia da fonti

rinnovabili? Vuoi valorizzare i tuoi prodotti?

Regione Lombardia ti metterà in contatto con

piccole e medie imprese lombarde che vogliono

realizzare interventi per migliorare l'efficienza del

proprio processo produttivo o produrre energia

da fonti rinnovabili (FASE 3).

I modelli di intervento precedentemente delineati

nella fase di scouting (FASE 1) verranno

progressivamente affinati a seguito dei risultati

ottenuti attraverso gli interventi sviluppati a favore

dalle PMI (FASE 4). Tale attività contribuirà alla

diffusione di tecnologie innovative in grado di

migliorare l'efficienza energetica e ridurre i

consumi delle imprese lombarde.

Presenta la tua candidatura!

IMPRESA PROFESSIONlSTA FORNITORE

ANIMAZIONE DEL MERCATO PROMOZIONE E DIVULGAZIONE RISULTATI

Monitoraggio e
perfezionamento
dei modelli

Coinvolgimento esperti gestione energia
(Manifestazione di interesse]
Coinvolgimento 500 PMI settore
manifatturiero BANDO CHECKUP

Coinvolgimento di 100 tra le 500 PMI
partecipanti alla prima fase del progetto

Coinvolgimento fomitori di tecnologie

BANDO PER LA REALIZZAZIONE
INTERVENTI
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