Il mercato del Solare a concentrazione
(Concentration Solar Power - CSP) è attualmente
in una fase di forte sviluppo e rappresenta una
grande opportunità per il sistema industriale
europeo che ha la possibilità di assumere la
leadership mondiale in questo ambito innovativo.
Con numerosi impianti pilota in costruzione, sia di
tipo termico che fotovoltaico, il settore si sta
rapidamente espandendo, soprattutto in Spagna
e negli Stati Uniti e si hanno aspettative di crescita
molto promettenti anche nel Sud Europa, negli
altri paesi del Mediterraneo, in Australia, Sud
Africa ed Asia.
In questo contesto, una significativa rete di
competenze è stata sviluppata in Sicilia intorno a
progetti di ricerca che coinvolgono laboratori
pubblici, industrie della meccatronica e dell’ottica,
sviluppatori di software e di automazione, società
di ingegneria e costruzioni, incubatori di imprese.
L'obiettivo del workshop è quello di consolidare la
rete promuovendo la nascita di un gruppo di
interesse regionale tra operatori industriali, enti
pubblici e decisori locali, al fine di accelerare
l’implementazione del processo di sviluppo
industriale.

L’evento è organizzato nell’ambito della
rete europea EEN dai partner del Consorzio
Bridg€conomies da:

Per informazioni logistiche rivolgersi a
Monica Guizzardi
Consorzio ARCA
0916615645
mguizzardi@consorzioarca.it

La tecnologia del solare a concentrazione,
una grande opportunità industriale per la Sicilia
15 Aprile 2011 dalle ore 9.30 alle ore 16.30
Incubatore ARCA, Viale delle scienze Edificio 16, Palermo
Ore 9.00 - registrazione partecipanti
Sessione mattutina - inizio ore 9.30
Benvenuto ai partecipanti
Umberto La Commare – Presidente del Consorzio Arca
Introduzione ai lavori
Francesco Cappello - Centro ENEA della Sicilia
Fabio Maria Montagnino - Consorzio Arca
Sessione di interventi su progetti e tecnologie
Interverranno ricercatori dell’Università di Palermo, del CNR e dell’ENEA, ricercatori e
imprenditori di aziende impegnate nelle tecnologie di interesse del workshop.

Colazione di lavoro – ore 13.30
Sessione pomeridiana – inizio ore 14.30
La visione strategica. Gli imprenditori e i ricercatori presenti si confrontano con
Roberto Lagalla – Rettore dell’Università di Palermo
Marco Venturi – Assessore regionale delle attività produttive
Marco Romano – Dirigente Generale Assessorato regionale attività produttive
Gianluca Galati – Dirigente Generale Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità
Salvatore Burrafato – Sindaco del Comune di Termini Imerese
Mario Cicero – Sindaco del Comune di Castelbuono
Salvo Raffa – Consigliere Delegato High Tech - Confindustria Sicilia
Alessandro Albanese – Presidente Consorzio ASI Palermo
Dario Tornabene – Dirigente Ufficio Distretti Produttivi - Assessorato regionale attività
produttive
Pietro Valenti – Dirigente Dipartimento Energia - Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità
Salvo Raffa – Rappresentante del Distretto Produttivo Regionale Etna Valley
Francesco Paolo Trapani – Project Manager del Distretto Produttivo Regionale Meccatronica

Ore 17.00 - Firma del protocollo di costituzione di un Gruppo di Interesse Regionale
sul Solare a Concentrazione e conclusione dei lavori

