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NEWSLETTER MAGGIO 2014

Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to Innovation in
building Energy efficiency technologies – EMILIE

IN QUESTO NUMERO:
Benvenuti al Primo Numero della
Newsletter di EMILIE!
Interessanti azioni pilota in
arrivo!!
Mappatura delle Strutture per il
Sostegno e lo Sviluppo delle PMI
nel settore dell’efficienza
energetica
Primo Incontro di
Capitalizzazione in Spagna
Secondo Incontro di
Capitalizzazione in Croazia

Partner:
Italia - AREA Science Park (capofila)
Francia - CAPENERGIES
Spagna - Foundation CIRCE, Research Centre for
Energy Resources and Consumption
Spagna - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenia - Jozef Stefan Institute
Croazia - Regional energy agency Kvarnerr

Durata del progetto:
01/01/2013 - 30/06/2015

Sito:

www.emilieproject.eu
Seguici su!

BENVENUTI AL PRIMO NUMERO DELLA NEWSLETTER
DI EMILIE!
Questa pubblicazione è la voce del Progetto
EMILIE, finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale MED. Il progetto EMILIE è
finalizzato al sostegno del potenziale di crescita
e della capacità di innovazione delle PMI nel
campo dell’efficienza energetica negli edifici nel
settore terziario a livello transnazionale, con lo
scopo di contribuire attivamente alla crescita,
alla competitività e all’occupazione nell’area del
Mediterraneo.
Arricchita da eventi chiave relativi a progetti, ricerca ed azioni pilota, la newsletter porrà in
evidenza le notizie più importanti riguardanti le tematiche del Progetto EMILIE.
Complementari alla newsletter sono il nostro sito web e gruppo LinkedIn, dove potete trovare
ulteriori informazioni sul nostro lavoro e sui nostri obiettivi. Saremo lieti di ricevere dei
feedback su questo numero ed eventuali contributi per i prossimi numeri della newsletter e ci
auguriamo che „resterete sintonizzati“.
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NEWS:
Interessanti Azioni Pilota in Arrivo!
SunLab a Trieste (Italia), VACLab a Siviglia e
Glassolating a Saragozza (Spagna), SmartEE a
Gap (Francia), InfraSUN a Lubiana (Slovenia),
SunCool a Fiume (Croazia). Questi impianti
dimostrativi saranno accessibili a PMI, centri e
amministrazioni locali e regionali che si occupano
della gestione di edifici pubblici e in particolare dei
contratti per la costruzione ed il rinnovo di edifici, e
dimostreranno il potenziale dei nuovi sistemi di
efficienza energetica per edifici del terziario, fra le
tecnologie innovative più recenti disponibili sul
mercato.

Mappatura delle Strutture per il
Sostegno e lo Sviluppo delle PMI nel
settore dell’efficienza energetica
Siete interessati ai servizi e alle strutture per la
ricerca e l’innovazione nel campo dell’efficienza
energetica presenti nei paesi partner di EMILIE
Abbiamo realizzato una mappa corredata da
informazioni tecniche e pratiche su queste strutture:
come lavorano, dove si trovano, come accedervi,
ecc. mappa che risulta decisamente utile
soprattutto alle PMI di innovazione ed ai poli per
l’efficienza energetica, ma anche agli altri
stakeholder.

Secondo Incontro di Capitalizzazione
in Croazia

First Capitalization Meeting in Spain
Il primo incontro di capitalizzazione di EMILIE si è
svolto a Siviglia il 10 ottobre 2013, con l’intento di
individuare sinergie tra i progetti europei che hanno
come obiettivo la creazione di opportunità per
sostenere l’innovazione nel settore dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili.

Il secondo incontro di capitalizzazione di EMILIE ha
avuto luogo a Fiume il 22 gennaio 2014, con
l’intento di creare nuove sinergie e condividere le
metodologie per l’innovazione, l’efficienza
energetica negli edifici, le energie rinnovabili e le
politiche verdi .

PROSSIMI EVENTI:
Edifici Sostenibili e Ristrutturazione Conferenza, Brokerage Event e Visite ai Progetti , Vienna / Austria, 2
2 maggio 2014
Incontro del Comitato Direttivo di EMILIE e 3 Incontro di Capitalizzazione, Lubiana / Slovenia, 10 11
giugno 2014
Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, in tutta Europa, 23 2 giugno 2014

Contattaci

Iscrizione / Annulla Iscrizione
La responsabilità per il contenuto della newsletter è degli autori. Essa non necessariamente riflette l''opinione dell''Unione
Europea. La Commissione Europea non è responsabile dell''uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa
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contenute. Il progetto EMILIE è co-finanziato dall''Unione Europea nell''ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale MED.
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