SCHEDA DI SINTESI PROGETTO WORLWIDE GREEN FIRST
PROGETTO

WORLDWIDE GREEN FIRST

Tipologia progetto

Progetto in rete finanziabile dalla FILAS a valere sul bando POR‐FESR 2007‐
2013 INSIEME PER VINCERE – Ramo Investire in rete –

Status

IN VIA DI SOTTOMISSIONE

Rete proponente

GREEN FIRST composta da:
o BUSINESS IMPROVEMENT Srl (capofila)
o ENERGY PLAZA Srl
o AVIOCESIS Srl

Idea progettuale

Definire un’offerta di Sistemi e Applicazioni “Green” da proporre sul mercato
internazionale dei Paesi in via di sviluppo, dove l’instabilità della rete elettrica,
l’assenza di adeguate infrastrutture di trasporto e la conseguente carenza di
potenza disponibile rendono vantaggiosi Sistemi Energetici alimentati da fonti
rinnovabili come pure piccole Applicazioni a basso impatto ambientale.
Nello specifico il Progetto intende ingegnerizzare e avviare alla produzione un
prodotto per lo storage dell’Energia denominato GREEN STORAGE. Il prodotto
costituirà un valido ausilio per garantire la continuità di alimentazione
elettrica per utenze domestiche o piccole utenze commerciali (fino a 4‐5 kW)
ed un’alternativa pulita e a basso impatto acustico ai motogeneratori a gasolio
largamente diffusi in Nigeria e, in generale, nei Paesi in via di sviluppo.

Obiettivi

Gli obiettivi concreti che la Rete intende perseguire sono:
o Incremento di fatturato grazie alla commercializzazione del prodotto
GREEN STORAGE sul mercato Nigeriano
o Allestimento di un sito produttivo per la progettazione, assemblaggio e
test, finalizzato alla messa a punto dei prodotti della rete e localizzato
presso la sede operativa di Business Improvement
o Apertura di una filiale in Nigeria per la gestione in loco del business
della Rete

Azioni necessarie

Le attività progettuali prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
o Elaborazione di un studio di fattibilità GREEN STORAGE al fine di
rendere il prodotto idoneo al mercato specifico
o Realizzazione di investimenti per l’allestimento di un sito produttivo al
fine di consentire alla Rete di gestire internamente la produzione
o Realizzazione di un portale web
o Conseguimento certificazioni ambientali e di prodotto/processo
Saranno inoltre condotte alcune azioni propedeutiche e di sostegno
all’internazionalizzazione del business quali
o Acquisto Servizi di marketing strategico
o Partecipazione a fiere/EXPO tematici
o Organizzazione di un evento promozionale di lancio nel territorio
nigeriano
o Ideazione e sviluppo di strumenti per la comunicazione

Investimento

L’entità complessiva del Progetto è ca. 600 k€ finanziabili per ca. 400 k€
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