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FIRECE – Progetto Interreg Central Europe terminerà in Settembre 2020  

tante le novità interessanti da condividere 

 

Il team di progetto di FIRECE si è riunito nuovamente per partecipare all’evento 

conclusivo organizzato in una cornice diversa: sulla piattaforma online 

"gotomeeting" il 16 Settembre, nel pieno rispetto delle regole di prevenzione 

Covid, consentendo la partecipazione ad un vasto pubblico in modalità 

digitale. 

 

Più di 130 i partecipanti che si sono registrati da tutti i Paesi dell’Europa Centro – 

Orientale, con una presenza live media di circa 90 persone.  

 

Molti i risultati rilevanti raggiunti grazie allo spirito collaborativo del 

partenariato internazionale che ha partecipato con entusiasmo all’evento,  

durante il quale la Regione Emilia- Romagna ha contribuito anche come 

speaker.  

Nel corso dell’evento, sono stati presentati:   

 

• Le Linee Guida per la creazione di Strumenti Finanziari Innovativi,  

• Uno strumento di valutazione dell’efficacia dei fondi pubblici a support degli 

investimenti in efficienza energetica del settore Industriale,  

• Esempi di Strumenti Finanziari Innovativi,  

• I risultati della valutazione degli Investimenti da fondi pubblici,  

• Un video “promozionale” di Progetto e 

• Esperienze important condivise dai gruppi di lavoro regionali. 

 

Tutti i materiali divulgativi dell’EVENTO FINALE così come tutti i documenti 

presentati saranno pubblicati a breve sul sito del Progetto FIRECE.  
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Quasi il 100% dei risultati sono stati raggiunti e tutti partner di Progetto sono 

fortemente impegnati in questi giorni a lavorare per finalizzare alcuni aspetti   

delle attività al fine di replicare i risultati e favorire una efficace divulgazione 

nei vari paesi coinvolti. 

 

Per ogni dettaglio e per ulteriori informazioni sul progetto, documenti, 

strategie, metodologie e strumenti realizzati, visitate il sito al link: 

https://www.interregcentral.eu/Content.Node/FIRECE.html da cui è possibile consultare e 

scaricate i documenti realizzati. 

 

Persone di Contatto: Regione Emilia – Romagna  

Servizio Ricerca, innovazione, Energia ed economia sostenibile 

Ing Attilio Raimondi – Coordinatore 

attilio.raimondi@regione.emilia-romagna.it 

Dott.ssa A.Tiziana De Nittis – Project Manager  

apollonia.denittis@regione.emilia-romagna.it 
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