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Evento di Business Matching per gli attori economici che operano 

nei settori della Geotermia a Bassa Entalpia e  

dell’Efficienza Energetica 
 

 

10 aprile 2018, ore 16.30 – 18.30 

CEGLab - Laboratorio del Centro di Eccellenza per la Geotermia di Larderello  

Via Giosuè Carducci n. 6, Larderello (PI) 

 

 

L’evento, organizzato da CoSviG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) in qualità di 

Soggetto Gestore del DTE2V, ha l’obiettivo di amplificare le relazioni tra gli attori economici che 

operano nei settori della Geotermia a Bassa Entalpia e dell’efficienza Energetica, coinvolti nelle 

attività di innovazione tecnologica e di adozione delle strategie di marketing, commercializzazione e 

approccio a nuovi mercati. 

 

 

Modalità di svolgimento: 

All’arrivo presso la sede del CEGLab, ai partecipanti sarà chiesto di compilare una scheda, attraverso la quale potranno indicare 

le loro preferenze sui soggetti da incontrare nelle sessioni di Business Matching.  

Dopo una breve introduzione in sessione plenaria, si terranno gli incontri bilaterali della durata di circa 15’, tra i partecipanti 

all’evento. Tali incontri, combinati dal DTE2V in base alle preferenze espresse dagli operatori, saranno mediati da un facilitatore 

del Distretto Tecnologico e daranno l’opportunità ai partecipanti di conoscere le rispettive realtà, prevedendo possibilmente 

l’avvio di collaborazioni e/o progettualità su ambiti di comune interesse.  

 

 

Iscrizione: 

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta 

l’iscrizione entro lunedì 9 aprile 2018, cliccando qui (o scansionando il codice QR riportato a fianco).  

Nel modulo di iscrizione dovrà essere specificato “Iscrizione 10/04” nell’oggetto, mentre nel campo 

relativo al messaggio, specificare il nome dell’impresa, il settore in cui opera e alcune parole chiave sulle 

tematiche di maggiore interesse, da affrontare durante gli incontri. 

Maggiori informazioni sull’evento possono essere richieste scrivendo un’email a info@cosvig.it  

 

 

 

 

Gli incontri di Business Matching si terranno a margine della tappa “Speciale Geotermia”, organizzata da Rossato Group in collaborazione con CoSviG, nell’ambito 

del Rossato Tour. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione del sito web di Rossato (http://www.rossatogroup.com) dedicata al Tour. 
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