
LE ENERGIE RINNOVABILI 
ED IL

PROGETTO PERSIL

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2010
ORE 8,45 - 13,00

Segreteria Organizzativa
Unione Industriale di Torino

AIT - Associazione Imprese Impianti Tecnologici
Via Fanti, 17 - Torino

Tel. 011.5718.660
Fax 011.5718.235

e-mail: impiantisti@ui.torino.it

Energia e Ambiente
Tel. 011.5718.452
Fax 011.5718.454

e-mail: energia@ui.torino.it

Il Convegno si terrà presso
il Centro Congressi dell’Unione Industriale di 
Torino - Via Fanti, 17 a Torino
con orario 08.45 - 13.00
La partecipazione è gratuita
previa iscrizione alla Segreteria Organizzativa 
entro martedì 26 ottobre 2010

Centro Congressi Unione Industriale
Via M. Fanti 17 - Torino

persil
PERformance Solari
e Industria Locale

In collaborazione con:



La diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili 
e, in tale ambito, l’applicazione delle tecnologie solari 
(fotovoltaiche e termiche), rappresenta una realtà 
divenuta concreta solo negli ultimi anni. In tale contesto 
il convegno si propone di analizzare le tecnologie, le 
incentivazioni e le procedure esistenti, allo scopo di 
sviluppare un’offerta sempre più articolata, che tenga 
conto delle nuove fonti energetiche.

Il convegno trae origine dal programma 
transfrontaliero di cooperazione italo-francese Alcotra, 
concretizzatosi nel progetto PERSIL (PERformance 
Solari e Industria Locale), che intende analizzare 
le esperienze esistenti e trasferire alle imprese 
quelle conoscenze tecnologiche, di integrazione 
architettonica e di competitività di sistema necessarie 
per promuovere la produzione di energia alternativa. 

Interviene all’evento il Gestore dei Servizi 
Energetici, soggetto protagonista nella promozione, 
nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti 
rinnovabili in Italia, garante, nei confronti degli 
operatori, del sostegno economico che le normative 
nazionali prevedono per lo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili.

Approfondire la realtà d’oggi e guardare allo 
scenario futuro delle energie rinnovabili, è dunque 
l’obbiettivo di questo convegno, che si rivolge alle 
imprese di impianti, ai produttori di apparecchiature e 
componenti, alle società energetiche ed ai committenti 
privati e pubblici.

Programma:

08,45 - Registrazione partecipanti

09,00 - Saluti 
 Emilio Cremona - Presidente GSE S.p.A. – 

Gestore dei Servizi Energetici
Sonia Sandei - Unione Industriale di Torino, 
Presidente Gruppo Energia

 “Fonti rinnovabili: tecnologie disponibili e quadro 
delle incentivazioni del GSE” 

 Francesco Trezza - GSE S.p.A. – Gestore dei 
Servizi Energetici

 “Lo stato dell’arte del solare fotovoltaico”
 Filippo Spertino - Politecnico di Torino

 “Lo stato dell’arte del solare termico”
 Gian Vincenzo Fracastoro - Politecnico di Torino

 “Il progetto Persil”
 Rebecca Boasso  - Environment Park

11,00 Coffee break

 “Il mercato del solare in Francia”
 Benjamin Boillot - CEA  Commisariat Energie 
Atomique

 “Le procedure autorizzative”
 Francesco Pavone - Provincia di Torino

 “Il nuovo portale del GSE”
 Maurizio Cuppone - GSE S.p.A. – Gestore dei 

Servizi Energetici

 “I finanziamenti disponibili”
 Giancarlo Somà - Unione Industriale di Torino


