Distretto Tecnologico
Energia ed Economia Verde
(DTE2V)
Il DTE2V è il cluster regionale che ad oggi
raggruppa più di 150 soggetti toscani
appartenenti al mondo della ricerca e delle
imprese che operano a vario titolo nelle filiere
regionali Energetiche e dell’Economia Verde.
Il Piano Strategico Operativo 2016 – 2019 del
Distretto definisce cinque Aree Tecnico–
Scientifiche di azione.
Aree Tematiche Piano Strategico Operativo

Introduzione nuovo vettore energetico: GNL
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Contatti:

Aumento della penetrazione del vettore
elettrico e riduzione della CO2 indiretta
Riduzione diretta del CO2 footprint
Incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili (con particolare riferimento a
geotermia, solare e biomasse)
Interconnessione di Sistemi Energetici

Per Aderire al DTE2V
Le adesioni al Distretto sono aperte e gratuite.
L’adesione non comporta nessun obbligo dai parte
degli aderenti ma garantisce il diritto di prendere
parte alle attività e di usufruire dei servizi messi a
disposizione dal Distretto.
Per maggiori informazioni visita la pagina:
www.dte-toscana.it/documentazione/per-aderire/

segreteria@dte-toscana.it
info@cosvig.it

www.dte-toscana.it
www.cosvig.it
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Cosa sono i Distretti Tecnologici
Sono 12 i Distretti Tecnologici (DT) individuati
da Regione Toscana con DGR 566/2014. I DT
sono raggruppamenti "organizzati" di operatori
economici e della ricerca indipendenti come
start-up, piccole, medie e grandi imprese,
organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo
di lucro e altri operatori economici.
Che obiettivi hanno…
I DT vogliono facilitare e sostenere il
trasferimento dei risultati della ricerca alle
imprese per generare innovazione. Le attività
dei DT puntano a migliorare la competitività
delle filiere produttive e dell’intero territorio
regionale.

Obiettivi Operativi DTE2V

Divulgazione Tecnologica

Amplificazione di Relazioni

Attività di Forecasting e Foresight Tecnologici
finalizzati a produrre informazioni a supporto
dell’intelligenza economica.

Attività
di
Business
Matching
e
Matchmaking per facilitare l’incontro tra
attori economici coinvolti nelle attività di
innovazione tecnologica e di adozione delle
strategie di marketing, commercializzazione
e approccio a nuovi mercati.

Creazione e Valorizzazione
del Know How di Settore

Ricerca di Finanziamenti
per l’Innovazione

Supportare la crescita delle competenze con
diversificazione e specializzazione dei saperi
e attività di protezione della proprietà
intellettuale.

Attività volte a: migliorare la conoscenza
delle fonti di finanziamento, aumentare la
capacità e il numero di accessi ai
finanziamenti, aumentare la capacità del
sistema regionale di dragare risorse
comunitarie verso le politiche industriali.

Che strumenti usano…
I DT sostengono la nascita e lo sviluppo delle
reti di cooperazione, favorisco il trasferimento
tecnologico e l’accesso agli incentivi e
promuovono la condivisione di attrezzature,
strutture, conoscenze, competenze e Know
how tra i soggetti aderenti.

ORGANI DI CONTROLLO DTE2V
Presidente
Nicola Marcucci – GE Oil & Gas

Comitato di Indirizzo Tecnologico (CIT)
Rappresentanti del mondo delle imprese e della
ricerca

Soggetto Gestore
Co.Svi.G. Scrl – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche

