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CONFERENZA 

Africa : Opportunità per le PMI europee nel settore energia rinnovabile 

 
Nell’ambito delle iniziative  ( articoli, conferenze, dibattiti) che il Gruppo Energia dell’ ALDAI ha 
intrapreso  per diffondere e divulgare  il Pacchetto FIT 55 all’ interno della comunità dei Dirigenti 
d’ Azienda viene  organizzata  una  conferenza in cui si vengono illustrate alcune iniziative  
promosse dall’ Europa che riguardano lo sviluppo di energie rinnovabili nell’Africa Sub 
Sahariana.  

Il mercato energetico dell'Africa sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti. Negli 
ultimi anni, la regione ha registrato una crescente attenzione verso fonti di energia sostenibile, 
in un contesto dove buona parte  parte della popolazione vive in una situazione di drammatica 
povertà energetica, in quanto  non ha accesso a un'energia affidabile e a prezzi accessibili.  
 
Per accelerare il processo di diffusione di energia pulita, la UE ha finanziato il  progetto ESECA   
(Europea Sustainable Energy Cluster Partnership for Africa), che rappresenta un'importante 
opportunità per il mercato energetico dell'Africa subsahariana, favorisce una grande 
opportunità sia per il mercato europeo che africano, in quanto fa leva su un ambito di 
interesse strategico per entrambi i territori. L’interesse e l’attualità del progetto sono confermati 
anche dall’ormai diffuso Piano “Fit for 55”. 
 
In sintesi, lo scopo del progetto ESECA,  è quello di aiutare lo sviluppo delle energie rinnovabili 
e l’accesso a fonti di energia pulita favorendo la collaborazione tra le PMI europee e 
dell’Africa subsahariana. Le attività sviluppate nell’ambito del progetto ESECA possono 
contribuire a realizzare un futuro più sostenibile per entrambi i continenti favorendo lo sviluppo e 
la diffusione progetti basati su fonti di energia rinnovabili e tecnologie innovative correlate. 
 

La presentazione del progetto sarà a cura, di un importante player lombardo,  il  Lombardy 
Energy Cleantech Cluster (LE2C) , partner del progetto, e verrà illustrato dalla Dr.sa Carmen 
Disanto, Direttore del Cluster e dalla project manager Dr.sa Silvia Brembati. 
 

 
 
 
* a seguito dell’iscrizione si riceverà un’e-mail con le credenziali per partecipare alla conferenza. 
 


