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Alla luce del sole: incontro tra aziende italiane e  spagnole: opportunità di sviluppo 
nel settore fotovoltaico in Puglia 

L’Istituto Spagnolo per il Commercio Estero (ICEX), l’Ufficio Economico e Commerciale a Milano 
dell’Ambasciata di Spagna e l’Associazione delle Imprese Innovative Spagnole del Settore Fotovoltaico 
(SOLARTYS), in collaborazione con Cofides e Fondazione K.F.D., presentano a imprese italiane, spagnole 
e operatori del settore le opportunità di sviluppo e investimento nel fotovoltaico in Puglia. 

  

L’incontro si propone di analizzare lo scenario territoriale, le procedure amministrative e gli aspetti 
finanziari e tecnici per operare nel settore, nonché di favorire le relazioni commerciali, produttive e di 
investimento tra i partecipanti all’evento, creando nuove opportunità di business tra i due paesi sia in Italia 
che all’estero. 

  

L’iniziativa, prevista per il prossimo 23 novembre a Bari presso Villa Romanazzi Carducci, intende creare 
opportunità di business tra i due paesi sia in Italia che all’estero, in particolare favorendo le relazioni tra 
imprese spagnole e italiane del settore. 

  

L’appuntamento si svilupperà in due momenti: 

  

Seminario*: rivolto all’analisi delle aree tecniche, normative e finanziarie che consentono lo sviluppo e il 
consolidamento del business aziendale nel settore fotovoltaico sul territorio pugliese; 

  

Workshop: volto a favorire le relazioni commerciali, produttive e di investimento tra i partecipanti 
all’evento attraverso incontri one to one.  
Qualora la vostra azienda fosse interessata a partecipare, oltre che al seminario della mattina, anche al 
workshop pomeridiano per incontrare le imprese spagnole del settore si prega di compilare il Modulo di 
partecipazione al workshop in allegato e rinviarlo secondo le istruzioni. La partecipazione all’evento è 
gratuita, previo invio del modulo di partecipazione e ricezione della conferma di accettazione. 

  

 

 

    

 


