
 
 

                                                                
 

B2B Event 

Nuovi mercati: l’adattamento ai cambiamenti climatici 

8 Novembre 2013 h. 9.30 – 13.30 

Sala Tiglio 1 Padiglione A6 Fiera di Rimini 

Organizzato da: Kyoto Club, Comune di Bologna e l'ambasciata UK in Italia nell'ambito delle attività del 

progetto LIFE + BLU AP (partner: Ambiente Italia, Arpa ER, Comune di Bologna, Kyoto Club - 

www.blueap.eu). 

Con il supporto di: MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'Italia, Città di 

rete "Il Clima Cambia la Città" e Coordinamento Nazionale Agenda 21 Italia. 

I partner del progetto BLUE AP, in collaborazione con l’Ambasciata del Regno Unito in Italia, hanno deciso 

di organizzare per le aziende del territorio bolognese un evento B2B per introdurli al nuovo mercato 

emergente dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il settore privato del Regno Unito hanno già 

usufruito degli investimenti e  delle opportunità in questo campo, grazie alle politiche di adattamento 

introdotte dal governo nazionale e dalle amministrazioni locali. 

L'obiettivo della manifestazione è quello di promuovere partnership commerciali tra le aziende aderenti ad 

Uninudstria Bologna e del Regno Unito attive nei settori strategici per il raggiungimento degli obiettivi di 

resilienza del Comune di Bologna. L'evento è previsto per venerdì 8 Novembre 2013 presso la Fiera Key 

Energy a Rimini, nell'ambito di un'iniziativa del progetto LIFE+ BLUE AP - Bologna Città Resiliente. 

BLUE AP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City) è un progetto LIFE+ 

(LIFE11 ENV/IT/119) per la realizzazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per il 

Comune di Bologna. Il progetto, che ha preso il via lo scorso 1 ottobre 2012 e che si concluderà il 30 

settembre 2015, nasce con l’obiettivo di dotare la città di Bologna di un piano di adattamento al 

cambiamento climatico, che preveda anche la sperimentazione di alcune misure concrete da 

attuare a livello locale, per rendere la città meno vulnerabile e in grado di agire in caso di alluvioni, 

siccità e altre conseguenze del mutamento del clima. 

Il Comune di Bologna coordina il progetto, che coinvolge altri tre partner: Kyoto Club, Ambiente 

Italia e ARPA Emilia Romagna. Il lavoro di pianificazione e sperimentazione svolto con BLUE AP 

nella città di Bologna, permetterà la realizzazione di linee guida per la definizione di analoghi Piani 

di Adattamento, che potranno essere adottati da tutte le città italiane di medie dimensioni. 

Bologna sarà quindi la città – pilota che per prima in Italia avrà gli strumenti per affrontare la sfida 



 
 

                                                                
 

del cambiamento climatico, ritenuta ormai una priorità a livello europeo e nazionale. 

Il progetto prevede inoltre l’elaborazione di uno schema economico, che costituirà uno strumento 

utile per valutare le modalità di finanziamento delle azioni identificate e per permetterne la 

concreta realizzazione: ad esempio, ricorrendo a Partenariati Pubblici – Privati, a fondi 

internazionali e a finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti, per le città che 

individueranno l’esigenza di creare infrastrutture ambientali. 

L'evento B2B BLUE AP "Nuovi mercati: l'adattamento ai cambiamenti climatici" rientra in una 

serie di incontri face to face transnazionali prefissati, organizzati all’interno della fiera Key Energy e 

rivolti ad aziende e istituti di ricerca del territorio felsineo e del Regno Unito. È stato deciso di 

organizzarlo all’interno di Key Energy per dare un valore aggiunto alle imprese in forma di: 

ingresso gratuito alla manifestazione, inserimento nel catalogo della manifestazione e 

l'opportunità di ulteriori possibili incontri con le altre aziende presenti alla fiera. 

 

Catalogo dei profili tecnologici: 

L'elemento più essenziale di qualsiasi evento di partenariato è il catalogo dei profili tecnologici. 

Questo documento raccoglie tutte le offerte e richieste tecnologiche per consentire a tutti i 

partecipanti di scegliere le organizzazioni con cui vorrebbero avere un incontro durante l'evento di 

partenariato. 

Ecco come funziona: 

Iscriviti con il tuo profilo tecnologico. I profili tecnologici di tutti i partecipanti saranno pubblicate 

nel database BLUE AP per le tecnologie relative all’adattamento. Sulla base dei profili tecnologici 

incluse nel database, tutti i partecipanti selezionano quelle organizzazioni con le quali vorrebbero 

avere un incontro durante l'evento di partenariato. 

Prima dell'evento B2B tutti i partecipanti riceveranno un calendario dei loro incontri bilaterali pre-

organizzati. 

Il B2B si concentrerà su: 
 

 Focus Group 1: Ingegneria Naturale, Infrastrutture Blue&Verdi 
 Focus Group 2: Acqua - aziende idro esigenti ed operanti nel settore dell’acqua 
 Focus Group 3: Efficienza energetica \ ESCo 
 Focus Group 4: Assicurazioni 

 



 
 

                                                                
 

Target Partecipanti: 
 

1. Dirigenti e personale R&S di aziende; 
2. Centri di sviluppo tecnologico; 
3. Scienziati, dirigenti di università e istituzioni scientifiche; 
4. I rappresentanti delle autorità e degli enti pubblici; 
5. Investitori. 

 
 
Perché partecipare? 

1. Presentare, discutere e sviluppare nuove idee di progetto a livello internazionale; 
2. Incontrare potenziali partner per le imprese, l'innovazione e la ricerca; 
3. Trovare opportunità di esportazione; 
4. Scegli i tuoi incontri B2B in anticipo; 
5. Avere una panoramica delle tendenze tecnologiche, prospettive di mercato. 

 

Lingua dell’evento: Inglese / Italiano 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Piero Pelizzaro – Resp. dell'Unità Cooperazione Internazionale Kyoto Club 

e-mail: p.pelizzaro@kyotoclub.org – tel. +39 347 9687258 

 

Clementina Taliento – Resp. Ufficio Stampa Kyoto Club 

e-mail: c.taliento@kyotoclub.org – tel. +39 06 485539 
 

Iliana Pinardi - Segreteria Kyoto Club 

e-mail: i.pinardi@kyotoclub.org  tel. +39 06 485539 
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EcoMondo Rimini  

8th November 2013 h. 9.30 – 13.30 
Sala Tiglio 1 Padiglione A6 Fiera di Rimini 

Emerging Market: the Adaptation to Climate Change 

Organized by Kyoto Club, Comune di Bologna and the UK Embassy in Italy within the activities of the 

LIFE+ BLUE AP project (partners: Ambiente Italia, Arpa E.R., Comune di Bologna, Kyoto Club – 

www.blueap.eu) 

With the support of MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  Network Il 

Clima cambia la Città and Coordinamento Nazionale Patto dei Sindaci 

Bar Camp: Adaptation Economy (h. 9.30 – 10.30) 

Facilitator:  Piero Pelizzaro – Head of the International Cooperation Unit at Kyoto Club / 

Communication Manager BLUE AP  

Expert:  Holger Robrecht – ICLEI European Secreteriat Deputy Regional Director (Adaptation 

Economy: prospective and needs) 

United Kingdom: Investing on Climate Resilience 

Christopher Prentice CMG – UK Ambassador in Italy 

United States: Energy Efficiency: A Tool for Adaptation to Climate Change 

Kateri Callahan - Alliance to Save Energy United States  

Italy: moving towards a Resilient Economy 

Flavio Zanonato – Minister of Economic Development  

BarCamp: Emerging opportunities for the Italian Markets (h. 10.30 – 11.30) 

Introduce: Dr. Richenda Connell – CTO & Co-Founder Acclimatise  

The Private sector perceptions on Adaptation: the Italian CDP results 



 
 

                                                                
 

Connor Riffle – Head of the European CDP – Carbon Disclosure Project 

Local Industries for the adaptation Economy: the GAIA and BLUE AP experiences 

Walter Brunelli - UNINDUSTRIA Bologna 

Resilient capacities identification: the BLUE AP Local Climate Profile 

Giovanni Fini – Head of the Air Quality Unit Bologna Municipality 

Afternoon Session “Company BTB ” 11.30 – 13.00 

A be to be session between Italian and British companies to explore the potential opportunities in the 

adaptation and resilient infrastructure economy. The first event to be a resilient economy for Italy 

Be to Be Session: Italian and UK Companies in collaboration with UK Embassy in Italy, Kyoto Club 

and UNINDUSTRIA Bologna.  

Focus Group 1 (Ref. Ambiente Italia): Natural Engineering, Green & Blue Infrastructures  

Focus Group 2 (Ref. UK Embassy): Water – high water consumptions companies\water  

Focus Group 3 (Ref. Kyoto Club): Energy Efficiency\ESCos  

Focus Group 4 (Ref. UK Embassy): Insurance \ Catastrophe Bond  

Conclusion (h. 13 – 13.30) : Patrizia Gabellini – Environment Deputy Mayor Bologna Municipality 

e Matteo Renzi – Mayor of Florence  

Buffet with local and traditional food (h. 13.30 – 14.30) Ape Bianca Forli 

 


