
 

Ufficio Stampa – Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
Francesca Corsini, Francesca Tessitore  
Tel. + 39 011 6700.665/662  francesca.corsini@centroestero.org     

 

     
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Borsa delle tecnologie ambientali e delle energie r innovabili 
Energy and Environment Partnering Event: a Torino il 9 e 10 ottobre, una maratona di 

appuntamenti b2b organizzati sulla base dell’incontro tra la richiesta di approvvigionamento e 
collaborazione di società straniere e l’offerta delle imprese piemontesi 

 
 

Torino, 30 settembre 2013 - Il 9 e il 10 ottobre  torna a Torino Energy and Environment Partnering 
Event, 4° edizione della convention dedicata a tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili: 
oltre 200 appuntamenti  b2b pianificati sulla base dell’incontro tra la richiesta di 
approvvigionamento e collaborazione da parte di 12 società straniere  e l’offerta di circa 40 
imprese  piemontesi. La due giorni (al Centro Congressi Torino Incontra) si apre con un seminario 
introduttivo (ore 9-13), nel corso del quale gli operatori stranieri presenteranno le proprie aziende e 
il tipo di partnership e forniture ricercate. 
L’iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) ECOmpanies, volto a promuovere all'estero 
l'eccellenza piemontese nei settori energia e ambiente, gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, Camere di commercio di 
Torino, Cuneo e Vercelli. 
 
Energia e ambiente rappresentano infatti una filiera importante della regione, grazie a prodotti e 
servizi di alto livello in diversi ambiti: dallo smaltimento e controllo nel settore rifiuti, alle tecnologie 
nel campo delle energie rinnovabili, come fotovoltaico, biomassa, eolico, dalla consulenza e 
ingegneria in campo ambientale, geologico, territoriale e infrastrutturale, alle innovazioni nella bio-
edilizia.   
 
“I 12 operatori stranieri presenti provengono da aree geografiche di estremo interesse: Europa, 
Russia, Brasile, Africa, Paesi del Golfo, tutti alla ricerca di prodotti o servizi, di tecnologie 
all’avanguardia, di opportunità di collaborazione con le imprese piemontesi, che in tema di 
ambiente ed energia possono giocare un ruolo di primo piano.– spiega Alessandro Barberis , 
presidente della Camera di commercio di Torino -. Sono infatti circa 1.300 le eco-pmi diffuse su 
tutto il territorio, con 35.000 addetti, dei quali quasi la metà, il 45%, solo in Torino e provincia. 
L’energia solare è il settore in cui ricade il maggior numero di attività , seguito da rifiuti e controllo 
aria”.  
 
“La convention vede anche la presenza di operatori del settore infrastrutture, fortemente legato al 
comparto energia e ambiente – dichiara Giuseppe Donato , presidente di Ceipiemonte -. Negli 
stessi giorni inoltre, verranno ospitate a Torino 5 imprese irachene, di settori che comprendono 
ambiente, infrastrutture, edilizia, contract e ict, anch’esse interessate a conoscere l’offerta del 
territorio piemontese in termini di tecnologie, materiali, competenze. La delegazione irachena 
seguirà un programma di appuntamenti b2b autonomo e prenderà anche parte all’Energy and 
Environment Partnering Event”. 
 
Tra i nomi più importanti degli operatori stranieri presenti alla convention:  
• Masdar , società di proprietà del governo di Abu Dhabi che dal 2006 lavora per promuovere 

l’uso e lo sviluppo delle energie rinnovabili  nel paese attraverso progetti di ricerca, attività 
commerciali e programmi di sensibilizzazione; braccio operativo del piano di azione pluriennale 
Abu Dhabi Economic Vision 2030, che ha, tra le sue priorità, la diversificazione della propria 
economia dalla eccessiva dipendenza dal settore degli idrocarburi tramite l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative 

• ECO-System  e ESTRE, due primari attori nel settore della raccolta rifiuti : il primo, con un 
network di 13 imprese associate opera in 7 regioni russe ed è responsabile della gestione dei 
rifiuti per oltre 2 milioni di persone, il secondo, brasiliano, con circa 20000 dipendenti, si occupa 
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del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta allo smistamento alla valorizzazione del 
rifiuto e trasformazione in energia 

• dal Brasile arriva anche Odebrecht Properties , filiale del gruppo Odebrecht che, dal Brasile 
arriva anche Odebrecht Properties , filiale del gruppo Odebrecht che, con 175.000 addetti in 
20 paesi, riveste un ruolo di primaria importanza nel campo delle costruzioni , in ambito 
infrastrutturale, commerciale e residenziale. La filiale Properties sarà a Torino con l’obiettivo di 
individuare nuove tecnologie legate al controllo e al monitoraggio dei consumi energetici, 
all’utilizzo di materiali innovativi capaci di aumentare l’efficienza energetica degli edifici 

• di particolare rilievo la presenza del comune di Aarhus , città danese che si propone di 
diventare entro il 2020 città ad emissioni zero di CO2.  
 

Tra i partecipanti anche importanti multinazionali di consulenza , quale la belga Safege , che 
gestisce grandi progetti legati alla gestione delle acque e dei rifiuti, allo sviluppo urbano e dei 
trasporti, all’energia e alle telecomunicazioni, interessata a conoscere nuove aziende con cui 
avviare collaborazioni per partecipazioni congiunte a progetti finanziati da clienti pubblici e privati.  
 
 
 

Operatori stranieri 
Azienda Paese Sito web 
1. Safege Belgio www.safege.com 
2. Estre Brasile www.estre.com.br 

3. Odebrecht Properties Brasile http://www.odebrecht.com/en/businesses-and-
interests/properties 

4. Comune Di Aarhus Danimarca www.aarhus.dk 
5. Masdar EAU www.masdar.ae 
6. Ptl Solar EAU www.ptlsolar.com 
7. Tahal  Israele www.tahal.com 
8. Est.Nazih Braidi Libano www.est-nazihbraidi.com 
9.  Logipro Marocco www.logipro.ma 
10. Eco-System  Russia www.eco-system.ru 
11. Vitasvet     Russia www.vitasvet.ru 
12. Ulker  Turchia www.ulkermuhendislik.com.tr 
 

Delegazione irachena 
Azienda Sito web 
1. 77construction   www.77construction.com 
2. Ipbd www.ipbd.co.uk 
3. Rekan Group  www.rekangroup.com  
4. Sinatel www.sina-group.com 
5. Zagros Group www.zagros-group.com 
 
 
 

 


