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RISERVATEZZA / PRIVACY
In ottemperanza della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali,le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e indirizzate esclusivamente 
al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di inoltrarlo al destinatario).Se non siete tra i destinatari indicati in questo messaggio, ogni utilizzo di quest'ultimo è 
proibito. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e cancellare qualsiasi copia dell'e-mail. 
Accordingly to Italian Law 196/2003 concerning privacy this mail,including any attachment,is strictly private and only addressed to the intended recipient (or responsible for 
delivery of the message to such person). If you are not the addressee indicated in this message, any use of it is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please 
contact immediately the sender and delete every copy of this e-mail.
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Prima di stampare questo messaggio, assicuratevi che sia necessario. Proteggere l'ambiente è anche nelle vostre mani.
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GENERA SPA INVITATA IN BRASILE A CONVEGNI SULL’ENERGIA RINNOVABILE

NERA MONTORO - Genera Spa parteciperà al convegno che si terrà a san Paolo e a Brasilia i 
prossimi 3 e 4 aprile, per illustrare le esperienze italiane sulle energie rinnovabili e sulla tutela ambientale. La delegazione italiana, con la prevista 
partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Corrado Clini, è di grande levatura e ne fanno parte grandi gruppi industriali italiani 
che hanno valenze internazionali. Per Genera spa poi l’appuntamento brasiliano è doppiamente importante perché le viene riconosciuto un respiro 
internazionale e sarà anche l’occasione della firma del contratto di fornitura di un impianto «biobox» ad una società brasiliana, impianto che sta 
diventando la punta di diamante dell’azienda narnese e che può diventare trainante per l’economia del territorio: «Quello sul biobox è stato un 
investimento importante dal punto di vista ingegneristico, che ha portato a soluzioni tecniche interessanti – spiega Enrico Giovannini, presidente di 
Genera Spa – E i primi risultati sembrano darci ragione. Essere entrati in un mercato come quello brasiliano, che ha fatto della produzione dell’energia 
rinnovabile il proprio cavallo di battaglia da decenni, c’ha riempito di grande gioia così come l’essere stati inseriti nella delegazione ufficiale italiana».
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