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Expo Astana 2017 “Future Energy” – AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SETTIMANA DI PROTAGONISMO DELLA CAMPANIA
(10‐16 giugno 2017)

Con DGR n. 108 del 28/02/2017 è stata approvata l'adesione della regione Campania alla manifestazione Expo
Astana 2017, nel quadro del coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e del
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 09 febbraio 2017 tra la Conferenza, il Commissario Generale di Sezione per il
Padiglione Italia ad Expo Astana 2017 e l'Agenzia ICE, incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il tema di Expo Astana 2017, in programma dal 10 Giugno al 10 Settembre 2017, è l’Energia del Futuro. L'Italia
allestirà un proprio Padiglione, che sarà gestito, a turno, da ciascuna delle Regioni partecipanti, nell'ambito della
specifica settimana di protagonismo.
La Campania, che aprirà l'evento nel periodo 10‐16 giugno 2017 ha individuato i contenuti privilegiati della
propria partecipazione in:
1. Metodologie, Tecnologie e Apparecchiature per l’accumulo di energia e la gestione delle reti;
2. Efficientamento energetico;
3. Smart energy;
4. Sostenibilità ambientale;
La partecipazione a questo evento rappresenta, tuttavia, l'occasione di valorizzare l'intero sistema regionale. Si tratta,
infatti, di una manifestazione dalle grandi potenzialità in termini di visibilità internazionale, che può accrescere le
opportunità di investimenti diretti esteri, oltre a fornire un contesto particolarmente proficuo per avviare
collaborazioni internazionali tra imprese, strutture accademiche e scientifiche.

La presente manifestazione di interesse è, pertanto, finalizzata a raccogliere candidature tematiche (imprese,
startup, spin‐off, enti di ricerca, università, aggregazioni pubblico private e distretti campani operanti nel settore
dell'energia) e multisettoriali (in particolare, innovazione, IT, agroalimentare, costruzioni, tessile e moda). Ai
soggetti individuati verrà offerta la possibilità di partecipare ad Expo Astana 2017 durante la settimana di
protagonismo campano per la presentazione di esperienze, progetti, prodotti, tecnologie applicate, incontri b2b,
workshop e sessioni di lavoro, così come dettagliato nel form di candidatura. La partecipazione è a titolo gratuito,
è subordinata alla compilazione del modulo allegato ed alla successiva conferma parte degli uffici regionali. Le
spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Al fine di qualificare la partecipazione complessiva della regione all'evento, si chiede di voler compilare il form in
ogni sua parte, avendo cura di dettagliare quanto più possibile le informazioni richieste. Il modulo, unitamente a
copia del documento di identità del sottoscrittore e agli ulteriori eventuali allegati, dovrà essere inviato entro il
23/05/2017 unicamente a mezzo pec all'indirizzo: dg16.uod05@pec.regione.campania.it

