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I crescenti rischi fisici, “virtuali” e finanziari che impattano sulle infrastrutture energetiche
impongono di adattare le modalità di gestione e finanziamento delle stesse per
garantirne una maggiore resilienza nel breve e lungo termine. In particolare i sistemi
energetici da un lato stanno vivendo una fase di profonda transizione verso modelli
decentralizzati e digitalizzati e dall’altro sono sempre più esposti a nuovi rischi tra cui gli
impatti degli eventi meteorologici estremi, attacchi informatici e rischi di carenza
d’acqua.
I nuovi obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti con gli Accordi di Parigi sui cambiamenti
climatici richiedono inoltre una nuova spinta all’innovazione anche nel settore finanziario:
la green finance. Riorientare il sistema finanziario appare essenziale per un’efficace
transizione verso un modello di sviluppo a bassa intensità di carbonio, e che risponda alle
sfide della resilienza energetica.
Le banche, gli operatori dei mercati dei capitali e gli investitori istituzionali stanno
progressivamente integrando i fattori sociali e ambientali nei processi decisionali di
allocazione dei capitali. La finanza pubblica giocherà un ruolo chiave nel promuovere
questo cambiamento, ma la maggior parte dei capitali richiesti non potrà che arrivare
che dal settore privato.
Il seminario organizzato da WEC Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale per il
Clima vuole fare il punto, a partire dalla presentazione del World Energy Investment 2017
dell’International Energy Agency (IEA), sulle dinamiche e gli investimenti nel settore
energetico a livello internazionale e discutere con esperti del settore, investitori e aziende
quali strategie, programmi, politiche si stanno sviluppando per il finanziamento di
infrastrutture energetiche sempre più sostenibili e resilienti.
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Programma Preliminare
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Introduzione e moderazione:


Marco Margheri, Presidente WEC Italia

Gli investimenti nell’energia: outlook mondiale e focus Italia
Discussant:


Alessandro Blasi, Lead Program Manager IEA e Lead Author WEI
Presentazione del World Energy Investment 2017: stato degli investimenti e loro
implicazione per l’evoluzione del settore energetico nei prossimi anni.



Carlo Papa, CO-Chair ARISE
I rischi emergenti connessi ai cambiamenti climatici



Jean-Marie Dauger, Co-Chair of the World Energy Council
Infrastrutture energetiche resilienti: analisi dei rischi emergenti più critici per il settore
energetico.



On.le Chiara Braga, Deputata Commissione Ambiente Territorio e Lavori
pubblici, Camera dei Deputati
La Finanza Sostenibile: politiche italiane su energia sostenibile e green finance

Tavola Rotonda |Risultato, rischio, resilienza: il punto di vista delle aziende
Modera: Marco Margheri, WEC Italia




Alberto De Paoli, Chief Financial Officer, Enel*
Massimo Mondazzi, Chief Financial Officer, Eni
Agostino Scornajenchi, Chief Financial Officer, Terna

Investimenti legati al miglioramento del clima | Climate Bonds



Catia Zaccaria, Consulente finanziario private banking, Fineco
Giancarlo Fonseca, Responsabile commerciale, Lombard Odier Italia
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