Presentazione
L’Unione europea ha costituito, in collaborazione con
l’industria, l’Iniziativa tecnologica comune per le celle
a combustibile e l’idrogeno (Fuel Cells and Hydrogen

Programma

Scheda di registrazione

11.30

Registrazione dei partecipanti

Idrogeno e celle a combustibile
Il bando 2010 della FCH JU

11.45

Indirizzo di saluto
Aldo Fumagalli Romario
Presidente H2IT

12.00

Il terzo invito a presentare proposte
della FCH JU (in inglese)
Enrique Giron
Project officer JTI

Joint Undertaking – FCH JU), con l’obiettivo di
promuovere ed accelerare non solo lo sviluppo e
l’impiego dei sistemi energetici basati sul vettore
idrogeno a costi competitivi, ma pure l’applicazione
delle tecnologie connesse.
E’ del 18 giugno 2010 la pubblicazione (G.U. n. C 158
dell’Unione europea) del terzo invito a presentare

13.00

Le domande dei partecipanti

13.30

Chiusura del seminario

proposte nell’ambito della FCH JU con una dotazione
finanziaria di circa € 90 milioni, finalizzati alle
tradizionali aree applicative, (ma con una ulteriore
suddivisione in molte tematiche):
-

trasporto e infrastrutture di rifornimento

-

produzione e distribuzione di idrogeno

-

produzione di elettricità con sistemi stazionari

Seminario
Giovedì 24 giugno, ore 11.30
Sede: Fast, P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano
da restituire via e-mail (barbara.pamovio@fast.mi.it)
o via fax (n. 02 782485)

Nome: ………………………………...…….…………
Cognome: ……………………………………….…….
Società: …………………………….…………….…...
Settore di attività: ………………………………….…
Indirizzo: ………………….…………….……………..
Città: …………………....……………………………..
CAP: …………………..… Prov.: .…………...………

e cogenerazione

Tel.: ………………………………………………...…

-

primi mercati

Cell. ……………………………………………………

-

problematiche socioeconomiche.

Possono partecipare al bando i consorzi di almeno tre
entità giuridiche di altrettanti stati membri o associati.

Fax: ………………………..……………………...…..
E-mail: ………………………..………….…..….…….

Enrique Giron presenta i contenuti e le modalità di
partecipazione a questa importante iniziativa nel
seminario del 24 giugno. L’evento è organizzato dalla

I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy
(D.Lgs 196/2003) e consentono di essere informati sulle iniziative
della Fast. Se desidera essere cancellato dall’indirizzario barri la
casella 

Fast nell’ambito delle attività del consorzio SIMPLER
della rete Enterprise Europe Network; collabora anche

Firma: …………….……………..………....………….

H2IT, l’Associazione italiana idrogeno e celle a

Data: …………………………………….…………….

combustibile.

Informazioni utili

Enterprise Europe Network

Sede
Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2

è la più importante rete europea a supporto delle
imprese, in particolare PMI. Con più di 570

(adiacenze P.za Cavour), 20121 Milano.

organizzazioni presenti in oltre 45 paesi, la rete
aiuta le aziende minori a promuovere nuovi

Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per
facilitare

gli

spostamenti

riducendo

l’inquinamento da traffico. Invita pertanto ad
utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la sede
dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o
Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro;
Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1 fermata
Cavour.

prodotti

e

ad

accedere

a

nuovi

mercati,

informandole circa le attività e le opportunità
offerte dall’UE. La rete è presente in Lombardia e
in Emilia Romagna attraverso il consorzio
SIMPLER di cui, oltre a FAST, fanno parte:
Cestec, CCIAA di Milano, Alintec, ASTER,
CCIAA

di Ravenna, e Unioncamere Emilia

Romagna. Per maggiori informazioni:

Idrogeno e celle a combustibile
Il bando 2010 della FCH JU
Seminario
Giovedì 24 giugno, ore 11.30
Sede: Fast, P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano

www.simplernet.it
Partecipazione

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

La partecipazione al seminario è gratuita. Per
motivi organizzativi si chiede di formalizzare
l’iscrizione tramite la scheda allegata.

Per informazioni
Segreteria Fast
P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano
tel. 02 77790.307, fax 02 782485
barbara.pamovio@fast.mi.it

H2IT Associazione italiana
idrogeno e celle a combustibile

