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 17 ottobre 
 
La prima giornata di Arena Regione Europa
da parte della Regione Emilia
innovazione in atto per il settore
imprese, laboratori di ricerca, centri per l’innovazione e enti di formazione operanti 
sulla ricerca industriale e lo svi
visione strategica a breve e lungo termine, 
prospettando le prossime linee di sviluppo
di discussione durante gli Stati Generali della Green Economy

Focus specifici sono dati nel pomeriggio
riqualificazione energetica, EPC e EPTA, con il progetto 

 

Il Clust-ER BUILD: le dinamiche strategiche 
Generali della Green Economy
ore 9:30-12:45 – Arena Regione Europa

 

Clust-ER talks:  formazione 4.0
ore 14:00-15:30 – Arena Regione Europa
 

Il Progetto LEMON:  
        EPC e incentivi. Un approccio moderno alla riqualificazione
ore 9:30-15:30 – Regione Emilia-Romagna

Un’analisi dei nuovi strumenti finanziari utilizzati
ore 15:30-17:30 – Arena Regione Europa

 

Verso gli Stati Generali della Green Economy in Emilia
e sviluppo economico 
ore 14:30-18:00 – Sala Bolero 

 
 

 18 ottobre 
 
La Nuova Legge Urbanistica Regionale
possono sviluppare le competenze per una Nuova Cultura Urbana. 
Rigenerazione scaturiscono nuove prospettive di lavoro per una rigenerazione diffusa del 
territorio, sulla cui fattibilità i regolatori, gli atti
sono chiamati a raccontare le azioni e gli strumenti messi in campo. Nel pomeriggio il Clust
BUILD anima un talk sul tema della “mappatura della rigenerazione” focalizzando l’attenzione 
sulle opportunità offerte dalla Legge sull’uso temporaneo degli spazi e sul censimento degli 
immobili.  Infine, CitiEnGov presenta i risultati del progetto che lo ha visto a fianco delle 
amministrazioni pubbliche nella pianificazione energetica e lotta al cambiamento climatico. 
 

Le prospettive d’azione per una Nuova Cultura Urbana
ore 10:00-13:30 – Arena Regione Europa
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Arena Regione Europa si apre con l’inaugurazione  dello spazio espositivo 
Regione Emilia-Romagna e la presentazione di un quadro delle politiche di

per il settore. In questo contesto, il Clust-ER BUILD
imprese, laboratori di ricerca, centri per l’innovazione e enti di formazione operanti 
sulla ricerca industriale e lo sviluppo del settore Edilizia e Costruzioni, presenta 
visione strategica a breve e lungo termine, ripercorrendo i passi compiuti sino ad ora e 
prospettando le prossime linee di sviluppo. Gli stimoli raccolti durante l’evento saranno oggetto 

Stati Generali della Green Economy il prossimo 30 ottobre.

nel pomeriggio al tema della formazione e ai contratti innovativi per la 
e energetica, EPC e EPTA, con il progetto LEMON.  

e dinamiche strategiche regionali e un focus verso
conomy 

Arena Regione Europa 

ER talks:  formazione 4.0 
Regione Europa 

EPC e incentivi. Un approccio moderno alla riqualificazione 
Romagna – Terza Torre, piano ammezzato, sale B-C

Un’analisi dei nuovi strumenti finanziari utilizzati 
Arena Regione Europa 

Verso gli Stati Generali della Green Economy in Emilia-Romagna. 

Legge Urbanistica Regionale dell’Emilia-Romagna è il cardine attorno a cui si 
possono sviluppare le competenze per una Nuova Cultura Urbana. 
Rigenerazione scaturiscono nuove prospettive di lavoro per una rigenerazione diffusa del 
territorio, sulla cui fattibilità i regolatori, gli attivatori e i realizzatori della trasformazione urbana 
sono chiamati a raccontare le azioni e gli strumenti messi in campo. Nel pomeriggio il Clust
BUILD anima un talk sul tema della “mappatura della rigenerazione” focalizzando l’attenzione 

tà offerte dalla Legge sull’uso temporaneo degli spazi e sul censimento degli 
presenta i risultati del progetto che lo ha visto a fianco delle 

amministrazioni pubbliche nella pianificazione energetica e lotta al cambiamento climatico. 

Le prospettive d’azione per una Nuova Cultura Urbana 
Arena Regione Europa 
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Romagna. Economia verde 

è il cardine attorno a cui si 
possono sviluppare le competenze per una Nuova Cultura Urbana. Dal recente Bando 
Rigenerazione scaturiscono nuove prospettive di lavoro per una rigenerazione diffusa del 

vatori e i realizzatori della trasformazione urbana 
sono chiamati a raccontare le azioni e gli strumenti messi in campo. Nel pomeriggio il Clust-ER 
BUILD anima un talk sul tema della “mappatura della rigenerazione” focalizzando l’attenzione 

tà offerte dalla Legge sull’uso temporaneo degli spazi e sul censimento degli 
presenta i risultati del progetto che lo ha visto a fianco delle 

amministrazioni pubbliche nella pianificazione energetica e lotta al cambiamento climatico.  
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Clust-ER talks: l’innovazione urbana nel piano d’azione del Clust
ore 14:00-15:30 – Arena Regione Europa
 

Il progetto CitiEnGov, Interreg Central Europe
ore 15:30-18:00 – Arena Regione Europa

 
 

 19 ottobre 
 
La progettazione nell’ambito dei bandi Laboratori ed Energia, finanziati con fondi POR
costituisce una grande opportunità di 
giornata vengono presentati alcuni
2014-2020 attraverso i finanziamenti regionali
alla Ricerca Sperimentale.  
Il pomeriggio è dedicato invece alla
Horizon 2020, Life ed Erasmus
territorio emiliano-romagnolo. 
 

Ricerca Industriale e Innovazione: i risultati della progettazione Regionale ed 
Europea 2014-2020 
ore 10:00-16:00 – Arena Regione Europa
 

Dall’Emilia-Romagna all’Europa: I risultati dei progetti finanziati 
ore 16:00-17:50 – Arena Regione Europa

 
 

 20 ottobre 
 
Le opportunità per piccole e micro imprese, professionisti e start up sono spesso difficili da 
identificare o cogliere. Obiettivo della giornata è 
presentazione di storie di successo, le possibilità di crescita 
dall’Europa a liberi professionisti
sostenere, attraverso bandi di investimento e programmi per lo sviluppo di competenze
mirano ad accrescere la competitività del settore.
La giornata si chiude con un talk condotto dal Clust
Professionali di Geometri, Ingegneri e Archi
opportunità di crescita per i professionisti
 

Crescere in Regione: bandi 
ore 10:00-12:10 – Arena Regione Europa

 

Clust-ER talks:  le opportunità per i 
ore 12:10-13:30 – Arena Regione Europa
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Il progetto CitiEnGov, Interreg Central Europe 
Arena Regione Europa 

La progettazione nell’ambito dei bandi Laboratori ed Energia, finanziati con fondi POR
costituisce una grande opportunità di collaborazione tra ricerca e impresa

presentati alcuni progetti realizzati nel corso dell’attuale programmazione 
finanziamenti regionali e distintisi per il contributo che hanno fornito 

Il pomeriggio è dedicato invece alla progettazione europea, che grazie a
Erasmus, ha fornito occasioni di sperimentazione e innovazione sul 

 

Ricerca Industriale e Innovazione: i risultati della progettazione Regionale ed 

Arena Regione Europa 

Romagna all’Europa: I risultati dei progetti finanziati  
Regione Europa 

Le opportunità per piccole e micro imprese, professionisti e start up sono spesso difficili da 
Obiettivo della giornata è mettere in evidenza, anche grazie alla 

presentazione di storie di successo, le possibilità di crescita offerte dall’Emilia
professionisti, piccole imprese e startup, eccellenze Regionali e Nazionali da 

andi di investimento e programmi per lo sviluppo di competenze
mirano ad accrescere la competitività del settore. 
La giornata si chiude con un talk condotto dal Clust-ER BUILD e a cui partecipano gli 
Professionali di Geometri, Ingegneri e Architetti e gli enti di formazione, incentrato sulle 
opportunità di crescita per i professionisti. 
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La progettazione nell’ambito dei bandi Laboratori ed Energia, finanziati con fondi POR-FESR, 
collaborazione tra ricerca e impresa. Nel corso della 

progetti realizzati nel corso dell’attuale programmazione 
ributo che hanno fornito 

che grazie ai programmi Interreg, 
di sperimentazione e innovazione sul 

Ricerca Industriale e Innovazione: i risultati della progettazione Regionale ed 

 

Le opportunità per piccole e micro imprese, professionisti e start up sono spesso difficili da 
mettere in evidenza, anche grazie alla 

offerte dall’Emilia-Romagna e 
eccellenze Regionali e Nazionali da 

andi di investimento e programmi per lo sviluppo di competenze, che 

ER BUILD e a cui partecipano gli Ordini 
e gli enti di formazione, incentrato sulle 

per professionisti, startup e piccole imprese  
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A cura del Clust-ER BUILD 
uno spazio di discussione all’interno di SAIE 2018 sulle strategie di sviluppo 

urbano e crescita industriale del settore delle costruzioni in Emilia

L’Arena è realizzata in collaborazione con ASTER, la società consortile 
dell’Emilia-Romagna per l’innovazione il trasferimento tecnologico, che ha 

curato la programmazione delle iniziative previste dal 17 al 20 ottobre.
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ER BUILD – Edilizia e Costruzioni, l’Arena Regione Europa è 
uno spazio di discussione all’interno di SAIE 2018 sulle strategie di sviluppo 

urbano e crescita industriale del settore delle costruzioni in Emilia
 

a in collaborazione con ASTER, la società consortile 
Romagna per l’innovazione il trasferimento tecnologico, che ha 

curato la programmazione delle iniziative previste dal 17 al 20 ottobre.
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 

Clust-ER Build 
Giulia Landriscina - Cluster Manager
giulia.landriscina@build.clust
build.clust.er.it  
 
ASTER S. Cons. p. A. 
Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti 101 – Bologna 
info@aster.it 
www.aster.it  
 
 

Seguici sui canali social e twitta!
 
 
#ArenaRegioneEuropa

Edilizia e Costruzioni, l’Arena Regione Europa è 
uno spazio di discussione all’interno di SAIE 2018 sulle strategie di sviluppo 

urbano e crescita industriale del settore delle costruzioni in Emilia-Romagna.  

a in collaborazione con ASTER, la società consortile 
Romagna per l’innovazione il trasferimento tecnologico, che ha 

curato la programmazione delle iniziative previste dal 17 al 20 ottobre. 

Cluster Manager 
giulia.landriscina@build.clust-er.it 

Bologna 

 
 
 

Seguici sui canali social e twitta! 

#ArenaRegioneEuropa 
#SAIE2018 

#ClustER 
@Aster_ER  


