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Il Direttore

FORUM REGIONALE ENERGIA DISTRIBUITA (FRED)
Registro delle imprese siciliane

Vi informiamo che Confindustria Sicilia ha aderito, insieme ad altre organizzazioni
datoriali del partenariato economico-sociale, al Forum Regionale per l’Energia
Distribuita (FRED), promosso dalla CGIL, dal CETRI (Circolo Europeo per la
Terza Rivoluzione Industriale) con il supporto tecnico scientifico dell’ENEA di
Palermo, del CNR “Istituto Nicola Giordano” di Messina e dell’Università di
Palermo, Dipartimento dell’Energia (ex DREAM).
Il Forum si prefigge l’obiettivo di sostenere la prospettiva dell’energia distribuita,
che potrà portare importanti opportunità al nostro sistema produttivo in settori
come il fotovoltaico, il solare termico, applicando anche modelli di efficienza
energetica. Questi settori potranno svilupparsi se si riuscirà a realizzare un
effettivo connubio con le principali strutture che operano nel campo della ricerca e
sviluppo.
Gli obiettivi di FRED possono racchiudersi in cinque punti:

consentire ai cittadini di godere del reddito supplementare derivante dagli
incentivi previsti per le fonti rinnovabili, diventando produttori di energia
attraverso impianti di piccole dimensioni soprattutto fotovoltaici ma anche
eolici;

fornire alle piccole e medie imprese locali un mercato supplementare con il
quale incrementare il proprio giro d’affari e utilizzare le nuove tecnologie
energetiche come fattore di sviluppo aziendale e di assunzione di nuovo
personale;

far crescere l’occupazione qualificata e legata al territorio nella piccola e media
impresa, legandola alle tecnologie energetiche distribuite di terza rivoluzione
industriale, incentivandola con la necessaria formazione professionale, rivolta
anche ai lavoratori provenienti da aziende in crisi da riconvertire e reinserire;

contribuire a creare la necessaria massa critica di energia prodotta da fonti
rinnovabili attraverso un modello distribuito;

rivitalizzare e riqualificare settori maturi dell’economia locale quali quello delle
costruzioni, favorendo la nascita e lo sviluppo di realtà imprenditoriali sane e
innovative, la riemersione di una cospicua parte dell’economia sommersa e il
contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il FRED nasce come strumento di organizzazione dell’impresa locale per
anticipare il mercato dell’energia distribuita e, per questa ragione, sopperendo ad
una lacuna della Pubblica Amministrazione, intende promuovere il Registro delle
Imprese Siciliane che operano nel mercato dell’energia.
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Le imprese che aderiranno al Registro potranno entrare in contatto e partecipare
ad appositi gruppi che faciliteranno i rapporti commerciali con i fornitori della
componentistica di base per ogni singolo settore, ma anche ricercare nuove
opportunità commerciali con le informazioni contestualmente raccolte a mezzo del
Registro dei Consumatori.
Le informazioni raccolte attraverso il Registro delle Imprese forniranno a tutti gli
(enti locali, imprese, consumatori, etc.) preziose informazioni per meglio
programmare la politica energetica sul territorio.
La scheda di adesione al Registro delle Imprese si trova nel sito http://www.fredsicilia.it/.

Palermo, 27 giugno 2011

Giovanni Catalano
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