
Programma

9:30 – 10:00 | registrazione e WeLCome CoFFee
 

10:00 – 10:20 | aPertura Lavori 
•	 Paolo	Andrea	Colombo, Presidente Enel, Presidente Comitato Scientifico Internazionale Fondazione Centro Studi Enel

10:20 – 10:35 | trenD gLoBaLi DeLL’eFFiCienza energetiCa 
•	 Jorge	Vasconcelos, Presidente NEWES

10:35 – 10:50 | Presentazione DeL raPPorto
Stato E ProSPEttIvE dEll’EFFICIEnza EnErgEtICa In ItalIa
•	 Vittorio	Chiesa, Politecnico di Milano

10:50 – 12:00 | tavoLa rotonDa
l’EFFICIEnza EnErgEtICa Può aCCElErarE lo SvIluPPo EConomICo E InduStrIalE dEll’ItalIa?

Intervengono:
•	 Ignazio	Abrignani, vicepresidente Commissione attività Produttive, Commercio e turismo, Camera dei deputati 
•	Massimo	Beccarello, vicedirettore Energia, Confindustria
•	 Bernardo	Bini	Smaghi, responsabile Business development, Cassa depositi e Prestiti
•	 Rosa	Filippini, Presidente Amici della Terra
•	 Gianfilippo	Mancini, direttore divisione generazione, Energy management mercato Italia, Enel
•	 Ermete	Realacci, Presidente Commissione ambiente, territorio e lavori Pubblici, Camera dei deputati
•	 Leonardo	Senni, Capo del dipartimento per l’Energia ministero dello Sviluppo Economico

Modera:
•	 Gennaro	Sangiuliano, vicedirettore tg1

12:00 – 12:15 | La ProsPettiva DeL regoLatore
•	 Guido	Bortoni, Presidente autorità per l’energia elettrica e il gas
 

12:15 – 12:45 | eFFiCienza: nuova energia Per Lo sviLuPPo
•	 Fulvio	Conti, amministratore delegato e direttore generale Enel, Presidente Fondazione Centro Studi Enel
 

12:45 – 14:00 | LunCH

Efficienza energetica
per una nuova crescita.
Le sfide per un’energia accessibile,  
sicura e sostenibile. 
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14:00 – 15:45 | sessione i
EFFICIEnza EnErgEtICa: SvIluPPo tECnologICo, BarrIErE E PolItIChE PuBBlIChE

Intervengono:
•	 Laura	Ammannati, università degli Studi di milano
•	 Claudio	Andrea	Gemme, Presidente anIE
•	 Arturo	Lorenzoni, università degli Studi di Padova
•	 Rino	Romani, responsabile unità utEE (unità tecnica Efficienza Energetica), EnEa
•	 Sara	Romano, direttore generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, 
 ministero dello Sviluppo Economico

Modera:
•	 Dario	Di	Santo, direttore operativo Fire 

15:45 – 16:00 | CoFFee Break

16:00 – 17:30 | sessione ii
EFFICIEnza EnErgEtICa: ComPEtEnzE, modEllI dI BuSInESS E SoStEgno FInanzIarIo

Intervengono:
•	Maurizio	Boccacci	Mariani, università degli Studi di roma “la Sapienza”
•	 Giuseppe	Dasti, Coordinatore desk Energy mediocredito Italiano, gruppo Intesa Sanpaolo
•	 Dario	Di	Santo, direttore operativo Fire
•	 Thomas	Miorin, direttore habitech

Modera:
•	 Arturo	Lorenzoni, università degli Studi di Padova

17:30 – 17:45 | ConCLusioni
•	 Alessandro	Costa, direttore Fondazione Centro Studi Enel

RSVP
Segreteria organizzativa
tel: 06 33399391
(lun-ven: 9:00-18:00)

E-mail
enelfoundation@eneleventi.it

l’efficienza energetica è un tema di 

grande rilevanza nelle politiche di tutti i 

Paesi, anche alla luce del fondamentale 

ruolo che l’energia ricopre per la crescita 

economica, il benessere e il progresso 

tecnologico e sociale. la conferenza 

vuole discutere l’impatto che le politiche 

orientate all’efficienza energetica 

possono avere sullo sviluppo dei Paesi 

industrializzati. durante l’evento sarà 

discusso lo studio “Stato e prospettive 

dell’efficienza energetica in Italia”,

realizzato dalla Fondazione Centro Studi Enel 

e dall’Energy & Strategy group del Politecnico 

di milano per illustrare come l’efficienza 

energetica possa fornire benefici per la 

crescita economica e creare nuovi posti di 

lavoro. Il convegno analizzerà il tema a 360 

gradi: tecnologie, quadro normativo, incentivi 

e barriere (culturali, economiche, normative 

e tecnologiche) per lo sviluppo dell’efficienza 

energetica, fino all’approfondimento sul 

settore edilizio, le competenze innovative, 

i modelli di business e il sostegno finanziario.


