Settimana Europea delle Energie Rinnovabili ‐ 2012
La banca, nel corso della Settimana Europea delle Energie Rinnovabili, sarà presente con l’inaugurazione
della prima Filiale a “Energia quasi 0” del Gruppo e con un evento sulla filiera del riso e le energie
rinnovabili.

Intesa Sanpaolo aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea delle Energie Rinnovabili
(www.eusew.eu), dall'18 al 22 giugno 2012 con due eventi. Sustainable Energy Week è l'evento di
riferimento in Europa sul tema della sostenibilità ambientale per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi europei in termini di risorse rinnovabili di energia, efficienza energetica, trasporto pulito e
carburanti alternativi.
Il primo evento, il 19 giugno ore 17 sarà l’inaugurazione della prima Filiale ad “Energia 0” di CARIVE a
Venezia Marghera. Intesa Sanpaolo, da sempre impegnata nella riduzione dei propri consumi energetici ha
deciso di sperimentare questo tipo di riqualificazione che rende la Filiale autonoma, o quasi, dal punto di
vista energetico. Al fine di produrre energia elettrica pulita è stato installato un impianto fotovoltaico, per
la produzione dell’acqua calda sanitaria e il raffrescamento dei locali tecnici sono invece state installate una
pompa di calore geotermica ed una pompa di calore ad aria e sono state avviate azioni per la riduzione dei
consumi energetici (cappotto termico, nuovi serramenti, lampade a basso consumo, arredamenti ecologici
ecc.). Grazie a tali soluzioni innovative è stato possibile ottenere una riduzione energetica dell’80% per il
riscaldamento e di circa il 60 % per il raffreddamento.
Inoltre, Intesa Sanpaolo e Agriventure, in collaborazione con la CCIAA di Vercelli, saranno promotrici
dell’evento che si terrà a Vercelli il 21 giugno alle ore 16,30 dal titolo “Il futuro della filiera del riso e le
energie rinnovabili”. L’evento, che conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere confronti costruttivi su
temi di primaria importanza per il territorio nazionale, affronterà le criticità e le prospettive della filiera
risicola, in vista della prossima Politica Agricola Comunitaria, evidenziando nuove potenziali opportunità
attraverso una maggiore sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale e al corretto uso delle
risorse per la produzione di energia rinnovabile.

In occasione della “Settimana Europea delle Energie Rinnovabili”
La invitiamo a partecipare all’inaugurazione della prima Filiale a Energia quasi zero
del gruppo Intesa Sanpaolo

Marghera, 19 giugno 2012 ore 17:00
Cassa di Risparmio di Venezia
Piazza del Mercato 11/A

LA SETTIMANA EUROPEA
DELL’ENERGIA SOSTENIBILE
18-22 GIUGNO 2012
Il futuro della filiera del riso e le energie rinnovabili
The future of the rice chain trough renewable energy

Vercelli - Piazza Risorgimento 12, Salone Pastore, piano interrato
Giovedì 21 giugno 2012, ore 16.30
Programma
ore 16.30 Registrazione dei partecipanti
ore 17.00 Saluti e Apertura lavori
Giovanni Carlo Verri, Presidente CCIAA di Vercelli
Salvatore Malfi, Prefetto di Vercelli
Andrea Corsaro, Sindaco di Vercelli
Carlo Riva Vercellotti, Presidente Provincia di Vercelli
Carlo Piazza, Presidente Consorzio UN. I. VER.
Piero Boccassino, Direttore Area Valle d’Aosta e Piemonte Nord Est Intesa Sanpaolo
La ricerca a favore delle energie rinnovabili in risaia: biomasse e mini-idroelettrico
Roberto Isola, Coordinatore tecnico Poli di innovazione Enermhy
Nuove opportunità per non togliere il sor-riso agli imprenditori agricoli
Emanuele Oberto Tarena, Responsabile Marketing Agriventure
Le soluzioni di finanziamento a sostegno delle imprese agricole
Giuseppe Dasti, Coordinatore Desk Energia Mediocredito Italiano
Tavola rotonda: esperienze e casi di successo sul territorio
ore 19.00 Conclusioni
Antonio Nucci, Direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo
Aperitivo
Per adesioni e informazioni: alessandro.luison@agriventure.it; cell. 335 8064051
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Città di Vercelli

Provincia di Vercelli

