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il progetto ‘RECoP’
Bari, 12 Maggio 2009
Sala Europa
Villa Romanazzi Carducci
in collaborazione con:

il patrocinio di

Università degli Studi di BARI

REGIONE PUGLIA

CONVEGNO
Bari, 12 Maggio 2009
Sala Europa
Villa Romanazzi Carducci

Le Energie Rinnovabili:
il MERCATO, le OPPORTUNITA’, le STRATEGIE

Il progetto ‘RECoP’
Il Gruppo di Consulenti di ADI & Partners ha avviato la
promozione di investimenti di assoluto rilievo nel settore delle
Energie Rinnovabili attraverso un delicato processo di
coinvolgimento del tessuto imprenditoriale Pugliese mediante la
messa a punto di una semplice architettura Tecnologica,
Finanziaria e Societaria.
Gli investimenti proposti, vista la forte spinta data dai
riconoscimenti tariffari (Conto Energia, Certificati Verdi, Titoli di
Efficienza Energetica, etc.) hanno permesso concretamente di
attrarre produttori di livello internazionale e gruppi creditizi
specializzati per la pratica attuazione di un programma di lavoro
molto impegnativo senza per questo mortificare le ambizioni
delle imprese agricole locali e gli obbiettivi delle imprese
industriali fornendo a ciascuno un ruolo e un’occasione di
rilancio nei rispettivi campi d’azione.
Gli interrogativi pressanti che il mondo produttivo si pone
quotidianamente, la forte richiesta di liquidità ( almeno il 15% di
equity per i progetti nel mondo delle rinnovabili ) per soddisfare i
parametri che condizionano gli investimenti nel settore delle
rinnovabili, circoscrivono i campi d’azione e limitano le ambizioni
dei soggetti locali, da un lato riducendo il territorio ad una vasta
area con vocazioni agricole compromesse da uno sviluppo che
stenta a decollare , dall’altro inducendo gli stessi a farsi allettare
da proposte di affitto delle aree agricole per far posto ad
impianti fotovoltaici infissi nel terreno, a prezzi che, sia pure
spesso superiori alle rese reddituali delle colture agricole,
garantiscono di percepire redditi ben più consistenti a soggetti
terzi, spesso operanti in altri territori, se non in altri Paesi.
Verrà discusso come il Progetto ‘RECoP’ intende ritagliarsi un
ruolo in questo scenario decisamente convulso della produzione
di energia da Fonti Rinnovabili con la promozione dell’efficienza
energetica, della produzione di energia da Fonti Rinnovabili
lanciando in questa prima fase la costruzione di impianti
fotovoltaici su SERRA per cogliere un’imperdibile occasione volta
a fornire importanti opportunità di sviluppo: una per le aree con
forte vocazione agricola, un’altra come impulso alle attività di
ricerca & sviluppo nel campo della produzione alimentare.
Coloro che parteciperanno al convegno potranno facilmente
valutare come tale occasione possa essere denominabile come
un utile catalizzatore dello sviluppo locale dalla evidente eco
compatibilità.
Il gruppo di Consulenti di ADI & Partners con sedi a Bari, Milano e
Roma, coordinato da Antonio ACHILE, ingegnere barese da anni
impegnato nello studio e sviluppo di attività industriali legate al
mondo produttivo e dell’energia, presenta in questa occasione i
propri partner industriali che si sono rivelati fondamentali per lo
sviluppo del progetto: l’azienda Israeliana MILLENNIUM T.O.U. Ltd
e BIIS (Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo) del Gruppo
Intesa Sanpaolo per la parte di strutturazione ed accesso al
credito.
Il gruppo di Consulenti di ADI & Partners ringrazia la Regione
PUGLIA, l’Università di Bari, la Camera di Commercio, l’AICAI con
lo Sportello ENERGIA e l’AMGAS Srl unitamente e tutti gli altri
esperti di competenza internazionale che hanno contribuito alla
organizzazione di questo incontro e permettere la disamina dei
principali fattori di successo che sono alla base dei percorsi di
aggregazione tra imprese e di riqualificazione del territorio non
solo dal punto di vista energetico ma anche imprenditoriale.

9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.15 APERTURA CONVEGNO
Moderatore
Dott. Vincenzo RUTIGLIANO

Giornalista
1a Sessione

Ore 9.30
Prof. Valerio ELIA

•
•

Consulente della Vice
Presidenza della Regione
PUGLIA e dell’Assessorato
Attività Produttive con
delega all’ENERGIA

Il punto di vista della Regione nei confronti del settore delle
Energie Rinnovabili e le esigenze di tutela del territorio unito alla
esigenza di dotare l’imprenditoria di strumenti operativi
La pianificazione e gli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Puglia al sistema produttivo.

Ore 9.40
Ing. Antonio ACHILLE
•
•
•

libero professionista, esperto di
di energia, di produzione e di
automazione industriale
Presentazione del Progetto ”RECoP Renewable Energy Producers
Consortium” : l’aggregazione delle imprese locali per affrontare
le sfide e la congiuntura internazionale
Lo scenario attuale, l’interesse internazionale nei confronti della
Puglia
Le strategie proposte al Territorio: il connubio tra Energia e le
Vocazioni territoriali.

Ore 10.00
Ing. Ami ELAZARI

•

•

C.E.O. di Millennium Electric TOU
ISRAELE: azienda israeliana
produttrice di impianti fotovoltaici e
impegnata nella ricerca e sviluppo
delle tecnologie di settore
Le motivazioni e gli obbiettivi di MILLENNIUM nel percorso del
Progetto RECoP “Renwable Energy COnsortium Producers”:
una sfida internazionale che favorisce in modo armonico lo
sviluppo industriale del business l’Energia in Puglia,
Il contributo del know-how di MILLENNIUM nell’esperienza della
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ore 10.20
Ing. Riccardo PESI
•

•
•

ingegnere, specialista di SERRE
e della utilizzazione agronomica
in serra fotovoltaica.
Il Progetto RECoP (Renewable Energy Consortium of Producers)
ha scelto un Partner esperto di SERRE sulle cui coperture si potrà
implementare i moduli fotovoltaici: perché questa scelta può
rappresentare una svolta per il territorio,
Lo scenario locale: l’interesse degli imprenditori verso la
produzione di energia fotovoltaica da implementare sui tetti
delle Serre,
Quali i percorsi proposti al Territorio.

Ore 10.40
Dott. Simone Maria SASSOLI
•
•
•

Direzione Infrastrutture e Finanza di
Progetto BIIS - ROMA
Il mercato delle rinnovabili e le esigenze degli istituti finanziatori.
Gli strumenti per il finanziamento dei progetti nel settore delle
energie rinnovabili: il project financing
Il fotovoltaico: una caso concreto.

Ore 11.00 - COFFE BREAK
2a Sessione
Ore 11.30
Ing. Salvatore ADAMO
•

respoonsabile Sportello ENERGIA
AICAI e Camera di Commercio
BARI
Lo sportello Energia e l'assistenza alle imprese:quale strategia per
il mercato locale e quali prospettive di sviluppo

Ore 11.50
Prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA
Direttore Dipartimento PROGESA
Dipartimento di Progettazione e
Gestione dei Sistemi Agrozootecnici e Forestali
Università degli Studi - BARI
• Le tecnologie impiegate
• Gli insediamenti serricoli: tipologie costruttive, problematiche
energetiche e prospettive
Ore 12.20
Avv. Luca TREVISAN
•
•
•

senior partner
Studio Legale TREVISAN & CUONZO
Milano, Roma, Parma, Bari
la regolamentazione dei rapporti tra i Partner del Progetto
la disciplina contrattuale applicata
l’innovazione nelle energie rinnovabili.

Ore 12.40
Dott. Giorgio PAPA
•
•

libero professionista, esperto di
amministrazione e finanza
STUDIO PAPA - DELLA TORRE Bari
Il Piano finanziario del Progetto RECoP Renewable Energy
Producers Consortium
la pianificazione e gli aspetti fiscali e finanziari nello studio del
Business Plan.

Ore 13.00
INTERVENTI
Sono previsti i interventi di qualificati rappresentanti di Enti, Pubblica
Amministrazione e del mondo imprenditoriale:
•

Dott. Cosimo LACIRIGNOLA Presidente FIERA DEL LEVANTE

•

Prof. Alfonsino PISICCHIO

Presidente AMGAS Srl Bari

•

Avv. Francesco RANIERI

Avvocato, libero professionista
Imprenditore e Presidente del
Consorzio di Imprese produttrici
di Energia da Fonti Rinnovabili
principale promotore del
“Progetto RECoP”

Dibattito
13,30 CHIUSURA DEI LAVORI

Ore 13.45 - Cocktail aperitivo

SPONSOR del Convegno

Millennium Electric T.O.U. Ltd.
11 Hasadna Street Raanana Industrial Zone
P.O. Box 2646 Israel 43650
T: +972 9 7439490
F: +972 9 7453654
www.millenniumsolar.com
Email: info@millenniumsolar.com

Via Brera, 6 20121 Milano ITALIA
T: +39 02 8646 3313
F: +39 02 8646 3892
Via Toscana, 1 00187 Roma
T: +39 02 4288 2373
F: +39 06 4288 3488
Palazzo Lusignani
Borgo Antini, 4 43100 Parma
T: +39 521 508079
F: +39 0521 533617
C.so Vittorio Emanuele II, 60 70122 Bari
T: +39 080 522 8033
F: +39 080 527 1743
www.trevisancuonzo.com
E-mail: info@trevisancuonzo.com

Camera di Commercio di Bari
C.so Cavour n. 2 - 70121 BARI
Tel. 080.2174111 (Centralino)
Fax 080.2174228
www.ba.camcom.it
AICAI Bari - Sportello ENERGIA
via E. Mola, 19 70121 Bari
Tel. 080.21745.92 / 591
Fax 080.553.70.62
www.aicai.it
E-mail: aicai@ba.camcom.it

AMGAS Srl
C.so Alcide De Gasperi, 232 - 70125 BARI
Tel. 800 887096
www.amgasbarisrl.it
_________________________________________________________________
Si ringraziano:
Università di BARI

REGIONE PUGLIA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Tuttavia, per esigenze organizzative, è gradita la
prenotazione che dovrà pervenire presso la Segreteria
Organizzativa almeno una settimana prima del convegno.
Tutti coloro che intendono partecipare dovranno far
pervenire il modulo completo delle proprie generalità per la
registrazione.
Ritagliare e spedire via fax OPPURE inviare i propri dati via e-mail:

MODULO REGISTRAZIONE
Azienda : ………………………………………………………….……
Settore : ………………………………………………………….…….
Rag. Sociale : …………………….
Cognome : …………………………. Nome : ………………..……..
Funzioni in Azienda : …………………………………………………
Indirizzo : ………………………………………………………………..
Città : ……………………..……… Prov. : ……… C.A.P. : …….…..
P. IVA. : …………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………
Numero di partecipanti al convegno : ……..
Data : …………………
Timbro e firma :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Ai sensi della L. 675 / 96 acconsento al trattamento dei dati
personali.
NO
SI
Timbro e firma :

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

____________________________________________________
Segreteria Organizzativa
ADI & Partners

AICAI Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
BARI

via E. Mola
BARI

Tel. + 39 080 522.80.33 – 524.16.49
Fax + 39 080 524.16.49

Tel. 080 217.41.11 (Centralino)
Fax 080 217.42.28

e-mail :
adisegreteria@adisrl.it

aicai@ba.camcom.it

__________________________________________________________

ADI & Partners
Bari Roma Milano
e-mail: adisegreteria@adisrl.it

www.adipartners.it

Corso Vittorio Emanuele II, 60 I - 70122 BARI
T +39 080 522.80.33
F +39 080 527.17.43
Via Vittorio Veneto, 183 I - 00187
T +39 06 489.04.834
F +39 06 489.04.832

ROMA

Via Dell’Annunciata, 21 I - 20121
T +39 02 627.29.00
F +39 02 627.29.218

MILANO

