TIPOLOGIA DI PROGETTI
/TYPES OF PROJECT

CLEAN
TECH
Development of innovation,
Technology transfer,
Eco-efficiency

NETWORK ATTIVI
/ ACTIVE NETWORK

Morocco

Algeria

Tunisia

38%

Il settore Clean Tech di Environment Park offre ad imprese e pubbliche amministrazioni
un servizio di supporto per l’avvio e lo sviluppo di soluzioni eco-efficienti. I servizi
comprendono attività di consulenza tecnica e strategica, assistenza nell’individuazione
di opportunità di finanziamento e ricerca partner per progetti regionali, nazionali e
internazionali.
The Clean Tech sector of Environment Park offers businesses and public bodies a
support service for the launch and development of eco-efficient solutions. The service
includes technical advice and strategic assistance in identifying funding opportunities
and research partners for regional, national and international projects.

01/

Palestine

www.envipark.com/clean-tech/

02/

CONSULENZA STRATEGICA PER APPALTI PUBBLICI PER
TECNOPOLI / STRATEGIC CONSULTING L’INNOVAZIONE / GREEN PUBLIC
FOR TECHNOLOGY PARKS
PROCUREMENT FOR INNOVATION
Il servizio comprende consulenze per studi
di fattibilità, progettazione, gestione e
trasferimento di buone pratiche a operatori
interessati a implementare politiche di
sviluppo territoriale attraverso strumenti di
sostegno all’innovazione quali poli tecnologici,
parchi scientifici o incubatori di impresa.
The service provides expert advice for
feasibility studies, design, management and
transfer of best practices to professionals
interested in implementing regional
development policies through innovation
support tools such as technology centers,
science parks or business incubators.

03/
Albania

RETI E CENTRI

/NETWORKS
AND CENTRES OF

AUDIT, VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
/ AUDITING, ASSESSMENT AND
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

Serbia

50

DI ECCELLENZA

Egypt

Bosnia

OLTRE
/OVER

Ricerca e sviluppo
europei / European

Servizi di audit ambientale e tecnologico,
valutazione ambientale, analisi del ciclo
di vita (LCA), certificazione ambientale di
prodotto e di processo, analisi ambientali
territoriali tramite l’utilizzo di software GIS.
Il servizio include anche il supporto
alle organizzazioni private e pubbliche
nell’impostazione di azioni e strumenti per la
comunicazione in materia di sostenibilità e
Corporate Social Responsability.
Technological and environmental auditing
services, environmental assessment,
life cycle analysis (LCA), environmental
certification of products and processes,
territorial environmental assessment using
GIS software. Support to private and public
organizations in setting up procedures and
tools for communication on sustainability
and Corporate Social Responsibility.

Scouting e promozione di soluzioni
eco-efficienti avanzate sviluppate dal tessuto
imprenditoriale per rispondere a bisogni
tecnologici espressi dalla PPAA nell’ambito
di percorsi di Green Public Procurement for
Innovation. Sostegno allo sviluppo ed alla
diffusione dell’innovazione attraverso il dialogo
costante tra buyers pubblici e il mondo delle
imprese fornitici di tecnologie.
Scouting and promotion of advanced
eco-efficient solutions developed by the local
entrepreneurial sector to meet technological
requirements of public bodies within the
framework of their Green Public Procurement
for Innovation strategies. Support for the
development and spread of innovation
through dialogue between public sector and
technology providers.

04/

APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE
PULITE / APPLICATION OF
CLEAN TECHNOLOGIES
Consulenza nell’ambito del trattamento
acque di scarico civili e industriali, riduzione
dei reflui e dei consumi idrici, riutilizzo delle
acque, potabilizzazione e desalinizzazione,
recupero reagenti e metalli preziosi per
elettrodeposizione, implementazione di
sistemi di monitoraggio degli scarichi.
L’attività include anche l’analisi tecnologica e
l’ottimizzazione del processo degli impianti
di compostaggio.
Consulting in civil and industrial wastewater
treatment, reduction of water consumption
and waste, water reuse, purification
and desalination, recovery of reagents
and precious metals by electroplating,
implementation of discharge monitoring
systems. Technological analysis and
optimization of processes in composting plants.

62%
Internazionali
International

61%

EXCELLENCE

39%
Clienti pubblici
Public clients

Clienti privati
Private clients

Attività di ricerca partner, supporto alla
creazione di reti di imprese e avvio di
network con i principali centri di eccellenza
nel settore clean tech per la partecipazione
a bandi e gare europe ed internazionali
sfruttando le connessioni sviluppate nel
corso degli anni dal settore con reti e
cluster di primaria importanza. Il servizio
comprende anche l’assistenza alla stesura dei
dossier di candidatura, la gestione e il
coordinamento dei progetti.
Assistance in finding partners, support in
creating business networks with leading
centers of excellence in the clean tech sector
for participation in European and international
tenders and competitions, exploiting
connections developed over the years with
industry networks and clusters.Assistance
in drafting applications and preparing bids,
as well as management and coordination of
projects.

100

PARTNER

INTERNAZIONALI
/INTERNATIONAL
PARTNERS

05/

PROGETTI INTERNAZIONALI PER
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
/ INTERNATIONAL PROJECTS
FOR TECHNOLOGY TRANSFER

OLTRE
/OVER

OLTRE
/MORE THAN

23%

Acqua
Water

18%

Aria
Air

17%

Rifiuti
Waste

80

IMPRESE ASSISTITE

PER LA PRESENTAZIONE

DI PROGETTI

INTERNAZIONALI

/COMPANIES ASSISTED
FOR THE PRESENTATION

OF INTERNATIONAL
PROJECTS

OLTRE
/MORE THAN

32%

Territorio
Land

10%

Bonifica
Soil Remediation

PROGETTI / PROJECTS

80

PROGETTI

REALIZZATI, GESTITI
E COORDINATI

/PROJECTS

REALISED, MANAGED
AND COORDINATED

OLTRE
/MORE THAN

15

ANNI DI

ESPERIENZA
/YEARS OF

EXPERIENCE

Via Livorno, 60 10144 - Torino, Italy
Tel. +39 011.225.80.05
Fax +39 011.225.72.25
P.I. 07154400019
www.envipark.com

