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01:05 ENERGIE RINNOVABILI MADE IN VDA GUARDANO AL MAROCCO 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - Hanno messo a segno ben 32 incontri bilaterali le due 
aziende valdostane che, a fine ottobre, hanno partecipato a Marsiglia alla IX edizione 
degli 'Incontri d'Affari Euro-Mediterraneì, sul tema della gestione delle energie per uno 
sviluppo sostenibile. Le due società, Bio Trust e Idea System, hanno avuto occasione di 
presentarsi non solo al mercato europeo, ma anche a quello nordafricano.  
 
Biotrust, che opera nel campo della biedilizia e dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ed 
eco-sostenibili, ha parlato con francesi, tedeschi, inglesi, cechi e marocchini. "In Marocco 
stanno facendo importanti investimenti nelle rinnovabili, anche con partecipazioni statali - 
spiega il referente, Mauro Carlin - sono certo che riusciremo ad avviare interessanti 
collaborazioni". Idea System, specializzata nella realizzazione di impianti 'chiavi in mano' 
di sistemi fotovoltaici ed eolici, ha avuto 18 incontri, di cui 15 con imprese straniere.  
 
L'iniziativa, focalizzata in particolare sulla eco-costruzione e l'efficienza energetica, la 
valorizzazione delle biomasse e le applicazioni dell'idrogeno, è stata articolata in tavole 
rotonde, dibattiti e incontri 'business to business'. In particolare, questi ultimi sono stati 
organizzati in stretta collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero 
(CCIE) e il Relais Enterprise Europe Network, cui aderisce anche Attiva, la società in 
house della Chambre Valdôtaine. "Questi eventi servono alle piccole imprese per farsi 
conoscere - spiegano da Attiva - una volta presi i contatti, la speranza è che vengano 
siglati accordi commerciali o si instaurino degli scambi tecnologici tra imprese". (ANSA). 
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