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In partnership tra la Kore e la Camera di Commercio di Enna

Ricerca, arriva un distretto
tecnologico
per l'energia e l'edilizia
sostenibile
di Redazione
Martedì 08 Marzo 2011 - 19:57

Enna - La Camera di Commercio e la facoltà di Ingegneria
Architettura della Kore di Enna presenteranno, durante u
conferenza stampa che si terrà giovedì 10 di marzo alle 11
Andersen della Kore, il “Distretto Tecnologico Energia ed
Sostenibile”. L’obiettivo che si propone il Distretto è quello
promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione n
settore della produzione e gestione dell’energia con particola
riferimento alle fonti rinnovabili e all’applicazione nel setto
dell’edilizia per civile abitazione di materiali e tecnologie volte alla riduzione degli impa
sull’ambiente, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilian
nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.

Il distretto, intende realizzare forme integrate di collaborazione fra istituzioni, università e cen
di ricerca, piccole, medie e grandi Imprese per lo sviluppo e l’industrializzazione di proge
innovativi, volti alla crescita competitiva del sistema produttivo nel comparto della produzione
gestione dell’energia. Inoltre, il distretto si propone di stimolare il sistema della ricerca
velocizzare il processo di modernizzazione del sistema produttivo regionale, anche attraver
l’attivazione di relazioni privilegiate e stabili con fonti d’ innovazione e centri di competen
esterni alla regione che potranno essere coinvolti nell’implementazione del progetto di distretto

A questo si affianca l’azione di coinvolgimento degli attori di mercato (venture capital, organis
imprenditoriali, fondazioni bancarie e altro) interessati a investire nelle azioni proposte attraver
il distretto tecnologico a complemento dei finanziamenti di origine pubblica. Il distretto avrà se
legale a Enna presso il plesso della facoltà di Ingegneria e Architettura della Kore.
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