Incontro franco-italiano delle aziende della filiera
Aeraulica, Frigorifica e termica
Bourg-en-Bresse –Ain – France – mercoledi e giovedi 25 e 26 novembre 2015
L'Ain ne manque pas d'air !
Mercoledi 25 novembre 2015
16h00
Villeurbanne

Accoglienza delle aziende del settore e del Distretto del condizionamento e refrigerazione
Jean-Marc BAILLY, Presidente della Camera di Commercio di Bourg en Bresse
Frédéric BRUYERE, Presidente del Cetiat

CETIAT

In presenza di Georges MAUER e delle aziende del "Pôle d'Excellence AFT de l'Ain"

16h00-18h00

Visita del Centro tecnologico delle industrie aerauliche e termiche - CETIAT
Il CETIAT é un centro studi e di prova nel settore aeraulico, termico e acustico-127 dipendenti, 2500 clienti

19h00
20h00
Bourg-en-Bresse

Arrivo della delegazione italiana a Bourg en Bresse - Hôtel Mercure

Cena di Benvenuto
Interventi di :
Jean-Marc BAILLY, Presidente della Camera di Commercio di Bourg en Bresse
Georges MAUER, Pôle d'excellence AFT de l'Ain
Ing. Francesco BETTELLA, Président de REFRICOLD (to be confirmed)
In presenza delle aziende del Pôle d'Excellence AFT de l'Ain e delle aziende membri del distretto industriale
REFRICOLD

Giovedi 26 novembre 2015
8h30

Accoglienza delle aziende del settore e del Distretto Veneto del condizionamento e refrigerazione e delle aziende del
"Pôle d'Excellence AFT de l'Ain" – Parco Scientifico Alimentec – Bourg-en-Bresse

9h00-17H30

Incontri BtoB

Bourg-en-Bresse
Parco scientifico
ALIMENTEC

Tra i partecipanti francesi e italiani
→ Area riservata per incontri privati di 30 minuti circa
→ Incontri precedentementi organizzati per l'emergenza di progetti de partenariato tecnologico e commerciale
→ Possibilità di un interpretariato francese-italiano

Conferenza - dibattito
L'energia in Europa: evoluzioni e prospettive
Intervento del Centro tecnologico delle industrie aerauliche e termiche - CETIAT
Networking e pausa pranzo a Buffet

Visita guidata delle installazioni e dotazioni del parco scientifico ALIMENTEC
Il parco scientifico dei professionisti dell'alimentazione riunisce su uno stesso sito, la formazione, la ricerca e il servizio
alle imprese tramite centri technici, laboratori, università e incubatori d'impresa.
18h00-19h30
Bourg-en-Bresse

Accoglienza: Alain CHAPUIS, Presidente del Parco scientifico ALIMENTEC
Visita del Monastero reale di Brou
Esempio architettonico raro, costruito all'inizio del XVI secolo da Margherita d'Austria, Duchessa di Savoia, governatore
dei Paesi-Bassi apaprtenenti alla Borgogna, madrina e zia di Carlo Quinto. Nel 2014, il monastero é stato eletto
"monumento preferito dai francesi" all'occasione delle giornate europee del patrimonio.
Introduzione: Guillaume LACROIX, Vice-Sindaco addetto alla cultura – Città di Bourg-en-Bresse

20h00

Cena di chiusura

Bourg-en-Bresse

Introduzioni :
Georges MAUER, Pôle d'Excellence AFT de l'Ain
Ing. Francesco BETTELLA, Président del Distretto Veneto REFRICOLD (to be confirmed)
Intervneti di :
Françoise GROSSETETE, deputata europea francese, circoscrizione sud-est
(to be confirmed), deputato europeo italiano
Conclusioni di :
Jean-Marc BAILLY, Presidente della Camera di Commercio di Bourg en Bresse
Damien ABAD, Président del Conseil départemental de l'Ain
Jean-Paul MAUDUY, Presidente della Camera di Commercio della Regione Rhône-Alpes, coordinatore EEN
Laurent TOUVET, Prefetto de l'Ain

Venerdi 27 novembre : rientro delle aziende ospiti del settore e del Distretto del condizionamento e refrigerazione

