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Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council
Il World Energy Council Italia (WEC Italia), è una associazione multi-energy senza fini di lucro, con sede a Roma, costituita nel
1988 sotto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e dell’allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
L’Associazione è membro aderente e fondatore del World Energy Council (WEC) la più importante organizzazione internazionale multi-energy oggi al mondo, accreditata presso le Nazioni Unite, con Comitati Membri in circa 100 Paesi.
Il network associativo del WEC Italia raccoglie e rappresenta i diversi livelli del settore energetico nazionale: dalla ricerca alla
produzione, dalla trasformazione alla distribuzione e commercializzazione di tutte le fonti energetiche, dalle fossili sino al
nucleare e alle rinnovabili.
I suoi associati includono soggetti industriali, istituzionali, universitari e figure professionali impegnate nei diversi campi del
settore energetico.
Coerentemente con la mission del WEC “To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest
benefit of all people” il WEC Italia partecipa a studi, rapporti e ricerche in campo energetico i cui risultati vengono divulgati e presentati a livello nazionale ed internazionale.
L’Associazione partecipa in maniera attiva, tramite l’organizzazione di incontri, convegni e conferenze nazionali ed internazionali ed altre iniziative, allo sviluppo del dibattito energetico nazionale. Collabora inoltre con importanti Istituzioni, Enti ed
Associazioni nazionali ed internazionali ed agisce per fornire una informazione qualificata e aggiornata a tutti i livelli, per gli
esperti del settore, le Istituzioni, le aziende, i media e l’opinione pubblica.

Servizi dedicati agli Associati
Il WEC Italia oltre a coinvolgere costantemente i propri Associati nelle proprie attività, fornisce una serie di strumenti di comunicazione indispensabili per dare loro voce e per disporre di una informativa dettagliata, completa e qualificata su tutto il
mondo dell'energia. In particolare l’adesione al WEC Italia offre:
• accesso alle banche dati, energetiche ed economiche del WEC Italia;
• accesso alle banche dati del WEC internazionale;
• accesso ai risultati degli Studi, dei Congressi e dei lavori;
• partecipazione gratuita a eventi e convegni organizzati dal WEC Italia;
• partecipazione al network nazionale ed internazionale del WEC;
• possibilità di proporre e partecipare agli Studi e approfondimenti nazionali e internazionali;
• partecipazione in qualità di esperti agli approfondimenti richiesti dai media (stampa specialistica, tv, ecc).

Come Associarsi al WEC Italia
Secondo lo Statuto dell’Associazione possono aderire al WEC Italia: Ministeri, Enti Pubblici, Imprese Pubbliche, Società, Enti
di Ricerca, Associazioni, Università ed ogni altra organizzazione pubblica o privata, a carattere nazionale o internazionale, nonché persone fisiche interessate nel settore energetico.
L’adesione al WEC Italia prevede l’invio di una semplice richiesta scritta da parte di soggetto autorizzato, in cui andrà specificata la tipologia associativa con la quale si intende aderire. L’adesione è subordinata all’accettazione del soggetto richiedente da parte degli organi direttivi dell’Associazione.
Il WEC Italia prevede 5 differenti categorie associative:
1. Associati di Diritto: Ministeri patrocinanti - Ministero degli Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero
dell'Ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelle Istituzioni Governative che richiedano di far parte
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dell'Associazione, senza obbligo di pagamento della quota associativa. Sono rappresentati nel Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
2. Associati Sostenitori: Enti Pubblici, Imprese Pubbliche, Società, Enti di Ricerca, Associazioni, che corrispondono la relativa quota associativa. Sono rappresentati di diritto nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
3. Associati Ordinari: Enti Pubblici, Imprese Pubbliche, Società, Enti di Ricerca, Associazioni che corrispondono la relativa
quota associativa. Possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
4. Associati Universitari: Università, Singoli Dipartimenti universitari, Politecnici e Scuole post-Universitarie, che corrispondono la relativa quota associativa. Possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
5. Associati Individuali: “Professional Fellows” - singoli professionisti ed esperti qualificati, impegnati nei diversi campi
del settore dell’Energia, che corrispondono la relativa quota associativa. Possono essere rappresentati nel Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
Ad ogni tipologia associativa corrisponde una quota di adesione rispettivamente di:
1. Associati di Diritto: Non è richiesto il versamento di alcuna quota associativa.
2. Associati Sostenitori: quota annua 9300 euro
3. Associati Ordinari: quota annua 4650 euro
4. Associati Universitari: quota annua 930 euro
5. Associati Individuali: quota annua 100 euro

Per ulteriori informazioni:
WEC Italia:
www.wec-italia.org - info@wec-italia.org
Tel: (+39) 06 51605091 - 06 51435403
Fax: (+39) 06 51885135
Via Mosca, 32 - 00142 Roma

WEC:
www.worldenergy.org - info@worldenergy.org
Tel: (+44 20)7734 5996
Fax: (+44 20) 7734 5926
5th floor Regency House
1-4 Warwick Street - London W1B 5LT - United Kingdom
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Il Sistema Informativo WEC Italia
La natura multi-energy del World Energy Council, l'appartenenza ad un network mondiale con i suoi quasi 100 Comitati
Nazionali e la sempre maggiore integrazione tra le aree di business dell'industria energetica, offrono al WEC Italia l’opportunità di realizzare studi, analisi e documenti su molteplici temi dell’energia. Questo ricco patrimonio di conoscenza viene raccolto e condiviso tramite un Sistema Informativo (S.I.) online appositamente progettato per accogliere e gestire una notevole mole di informazioni e documenti.
L’accesso al S.I. tramite il sito http://www.wec-italia.org è riservato agli Associati con password personalizzate che il WEC Italia
fornisce al momento dell’iscrizione all’Associazione.
Il Sistema Informativo è suddiviso in aree di attività riguardanti tematiche energetiche di interesse degli Associati:

COUNTRY REPORT
documento di analisi che offre un quadro approfondito sulla situazione energetica, economica e politico-normativa dei
paesi di volta in volta presi in esame

SCHEDE ENERGETICHE PAESE
pubblicazione mensile di informazione sul panorama energetico di singoli Paesi nel Mondo, che analizza e commenta i principali indicatori economico-energetici, la produzione e il consumo di fonti energetiche ed elettricità

NEWSLETTER SU AVIAZIONE, ENERGIA E AMBIENTE
aggiornamento periodico trimestrale sull’evoluzione di normative, economics, utilizzi e tecnologie in corso di implementazione a livello internazionale per ridurre l’impatto ambientale del settore aviazione

STUDI E ANALISI WEC ITALIA
selezione di studi, paper, pubblicazioni e documenti realizzati dal WEC Italia su tematiche energetico-ambientali di
maggiore attualità nello scenario nazionale e internazionale

WEC ITALIA TOP NEWS
rassegna stampa quindicinale suddivisa in sette macroaree (Ambiente, Carbone, Economia & Business, Elettricità,
Nucleare, Oil & Gas, Rinnovabili) contenente informazioni a livello nazionale e internazionale relative a mercati, strategie delle compagnie, attività di M&A, JV, privatizzazioni, eventi economici, politici e ambientali con ricadute dirette
e indirette sul settore energetico
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RACCOLTA DOCUMENTI
database di documenti, studi, rapporti e informazioni multi-energy certificate ed aggiornate, raccolti anche attraverso
la collaborazione con Istituzioni, Associazioni, Università e Imprese associate a WEC Italia

WEC INSIDE
pubblicazione quindicinale del World Energy Council (WEC) contenente interviste a rappresentanti WEC e dei Comitati
Nazionali, overview e aggiornamenti sulle attività recenti e future del WEC in tutto il mondo, e approfondimenti sulle
ultime news in ambito energetico

Al fine di facilitare la navigazione all’interno di un insieme così vasto ed articolato di informazioni è presente nel sito internet
WEC Italia un software appositamente dedicato alla ricerca.
Nell’area UTILITIES, vengono forniti all’Associato alcuni strumenti di uso quotidiano. Attraverso i glossari certificati e l’utilizzo
di tabelle e fattori di conversione è possibile affinare la conoscenza della terminologia tecnica e condurre analisi di dati specifici per il settore dell’energia.
Il Sistema Informativo WEC Italia, quindi, costruisce e consolida giorno per giorno un patrimonio di conoscenze che divengono patrimonio e banca dati di ogni associato che ne voglia fare uso.
In collaborazione con i propri Associati il WEC Italia valuta la possibilità di utilizzare ulteriori supporti e nuove professionalità
al fine di giungere a soluzioni ancora più avanzate.

