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Milano, Mercoledì 24 Maggio 2017
Analizzare l’andamento delle installazioni delle rinnovabili in Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermia) e l’andamento
della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alla produttività attesa.
Realizzare una mappa – dettagliata per Regione, per tipo e taglia di
impianti – delle opportunità di revamping del parco di generazione
da rinnovabili installato, con l’obiettivo di comprendere il reale potenziale di produzione elettrica da rinnovabili.
Valutare – attraverso una analisi costi-benefici – il reale potenziale del
mercato del revamping in Italia, con particolare attenzione alle possibili ricadute sulle filiere industriali coinvolte.
Aggiornare lo stato (numero di imprese, numero di addetti, marginalità, «italianità», …) delle filiere delle rinnovabili (fotovoltaico, eolico,
biomasse, idroelettrico, geotermia) in Italia, valutandone la capacità
di resilienza rispetto all’andamento del mercato.
Realizzare un approfondimento sul comparto delle bio-energie in
Italia, con un censimento dettagliato dello stato e delle caratteristiche degli impianti di produzione di energia e degli attori della filiera
coinvolti.
Questi gli scopi principali del convegno di presentazione dei risultati del Renewable Energy Report, coinvolgendo come sempre nel
dibattito le imprese Partner della ricerca per discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro
che operano o intendono operare nel comparto delle fonti rinnovabili in Italia.

09.30 Apre i lavori
Umberto Bertelè
School of Management – Politecnico di Milano
09.45 Presenta il Renewable Energy Report 2017
Vittorio Chiesa
Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano
10.45 Coffee Break
11.15 Tavole rotonde partner
(ABB, ACEA, EDISON, EDP RENEWABLES,
EF SOLARE ITALIA, ENEL GREEN POWER,
ENERGY INTELLIGENCE, ENI, ERG POWER
GENERATION, IDM SUDTIROL - ALTO ADIGE,
INNOGY ITALIA, MEDIOCREDITO ITALIANO,
WIDE GROUP)
12.30 Intervento di Francesco Sperandini,
Presidente e Amministratore Delegato del GSE
13.00 Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.energystrategy.it
Ai presenti all’evento sarà consegnata in omaggio una copia
del Renewable Energy Report - 3a ed

Per informazioni:
info@energystrategy.it
tel. 02.2399.9544
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