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Ancitel SpA partecipa al Seminario “La Green Economy in Puglia” 

Politecnico di Bari, Sala Videoconferenze, 1 ottobre 2010  
Dopo il successo dell'evento di lancio del progetto Fondi Sovrani di Investimento tenutosi a Roma in Campidoglio, lo 

scorso 26 maggio, e la presentazione di Chieti dello scorso 9 Luglio, c'è un nuovo appuntamento per la recente 

iniziativa di Ancitel Spa in materia di Fondi Sovrani di 
Investimento: il Seminario "La Green Economy in Puglia" che si terrà al Politecnico di Bari il prossimo 1° ottobre. 

  
Il Seminario è organizzato dalla Fondazione KFD in collaborazione con l’Ambasciata di Spagna e, come da programma 

in allegato, prevede la partecipazione, tra gli altri, di importanti istituzioni ed imprese del settore come ENEL e 

TERNA, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), il Ministero 
dello Sviluppo Economico, l’Autorità per l’energia, la Regione Puglia, l’APER (Associazione Nazionale Produttori 

Energie Rinnovabili) ed Ancitel Spa. 
 

Come fare a promuovere i valori positivi che scaturiscono da un’economia da fonti rinnovabili? 
Come orientare lo sviluppo del territorio attraverso un meccanismo virtuoso d’incontro e di confronto tra istituzioni, 

imprese, finanza, ricerche e media? 

Quale è la realtà, ad oggi, che lega i sistemi territoriali ed i Fondi Sovrani di Investimento, con particolare riferimento 

al settore specifico dell'Energia rinnovabile? 

  
Questi alcuni dei quesiti ai quali l'incontro, incentrato sul tema delle fonti rinnovabili come opportunità per gli 

investimenti, il territorio, l’occupazione, cercherà di dare una risposta. 
 

L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari, da Confindustria Puglia, 

dall’Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili (Aper), dall’Ufficio economico e commerciale di Spagna in 

Milano, dall’Istituto per la competitività (Icom), dalle Camere di Commercio di Bari e di Brindisi, dagli Ordini degli 

Ingegneri e degli Architetti di Bari, dal Politecnico di Bari, dall’Ordine degli Ingegneri di Foggia. 
 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Ancitel SpA si prega di visitare il sito www.fondisovrani.ancitel.it 
Per maggiori informazioni sull'evento consultare il sito (www.fondazionekfd.com) o il programma allegato. 

Ancitel - Roma, 28 settembre, 2010 

 


