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Care amiche e cari amici della Community WEC, 
 

in questi mesi difficili stiamo imparando molte cose. 
 

Stiamo  verificando quotidianamente la resilienza delle nostre
organizzazioni e delle nostre aziende. In pochi giorni hanno
affrontato la sfida della sicurezza sul campo, garantendo
energia  sicura in condizioni difficili. Le squadre che assicurano
ogni giorno la piena  funzionalità  di tutte le  infrastrutture
energetiche meritano il plauso e il ringraziamento di tutti noi. Molte
delle nostre aziende, grandi e piccole, hanno anche contribuito
fattivamente alla lotta contro la pandemia: sostegno economico,
vicinanza, volontariato, forniture di ogni tipo da tutto il mondo. È il
segno di un sistema energetico fortemente radicato in Italia, vicino
ai bisogni – oggi, purtroppo, anche alle sofferenze – dei nostri
concittadini; è anche, però, un sistema energetico attivo, efficace e
autorevole nel mondo. Credo che sia un valore importante per il
nostro Paese. 
 

Molti di noi hanno anche  scoperto un nuovo modo di lavorare
(molto!) dalle nostre case. Nonostante le difficoltà, i nostri sistemi
informatici e di comunicazione stanno dando prove straordinarie
e ci permettono di continuare le nostre attività, senza fermarci. 
 

Negli Studi WEC sulla resilienza, non avremmo mai saputo
disegnare uno scenario così difficile, oggi sappiamo che le nostre
aziende stanno affrontando la sfida più dura. 
 

I prossimi mesi saranno difficilissimi, colpiti dalla tempesta perfetta
della pandemia e dalla volatilità estrema sui mercati internazionali
dell’energia. Mentre scriviamo, è tutto ancora segnato
dall’incertezza e le decisioni sulla riapertura delle grandi economie
sono ancora ignote. Possiamo però da subito identificare un
obiettivo e un metodo, da condividere nella nostra “Comunità
energetica” di esperti del mondo delle Istituzioni, delle aziende, delle
associazioni, dell’Accademia.
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L’obiettivo non può che essere quello di mantenere l’energia – e la transizione energetica – al
centro del dibattito pubblico. Si avvicinano, con velocità inimmaginabili solo poche settimane fa,
scelte determinanti.  È essenziale garantire che il contrasto ai cambiamenti climatici non si
interrompa, che la strada della sostenibilità non venga abbandonata, che il nostro sistema
energetico resti una componente sicura e competitiva della crescita, della rinascita economica. 
 

Il metodo da adottare è certamente quello del dialogo, della condivisione delle idee, della
collaborazione. Non è un caso che le “Partnership” siano inserite tra i Sustainable Development
Goals come l’ultimo, essenziale contributo all’Agenda 2030: lavorare insieme è necessario per
attraversare momenti di così grande difficoltà. È, da sempre, la cultura WEC. Ringrazio il Segretario
Generale Paolo D’Ermo e il Segretariato per aver voluto questo nuovo strumento e averlo realizzato
in condizioni difficili. Abbiamo una comunità che si estende in ogni settore del sistema energetico.
Per questo abbiamo voluto chiedere agli “Ambassador” di farsi portatori di questa ricchezza e per
questo abbiamo voluto che la nostra comunicazione fosse all’insegna del “Dialogo”. Grazie a tutte
e tutti coloro che a partire da oggi ne saranno protagonisti.   
 

Esattamente 65 anni fa, a Messina, ancora circondati dalle macerie della guerra, i Ministri degli
Esteri dei 6 paesi che avrebbero poi siglato i Trattati di Roma, così descrissero il loro obiettivo:
“Mettere a disposizione delle economie europee energia più abbondante e meno costosa
costituisce un elemento fondamentale di progresso economico”. Oggi più che mai, completate
dalla terza leva del Trilemma, la Sostenibilità, quelle parole suonano come un richiamo essenziale
per il nostro futuro prossimo. 
 

Nella navigazione complessa che ci attende, il sistema energetico italiano ha certamente le
competenze, i talenti, le idee per fare la propria parte per il nostro Paese, nel quadro dell’Unione
europea e nel mondo. Con la speranza di rivederci presto, vi auguro buona lettura e, soprattutto,
buona partecipazione al nostro Dialogo. 
 

Con amicizia,
 

M.M.
 

 

.
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Il lancio del nostro nuovo strumento di comunicazione digitale
“WEC Italia Dialogues – A dibattito con la community WEC”
cade in un momento di emergenza internazionale innescata dalla
diffusione del virus COVID-19.  
 

Citando la Segretaria Generale WEC, Angela Wilkinson, possiamo
affermare che dietro gli “angeli” dei Sistemi Sanitari Nazionali ci
sono anche gli "eroi" dell’energia che ogni giorno sono impegnati
nell’assicurare forniture continue e sicure dimostrando di essere
all’altezza della situazione di emergenza.     
 

Gli investimenti infrastrutturali, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione digitale che nelle ultime decadi hanno
accompagnato l’evoluzione del settore energetico internazionale
oggi si dimostrano ancor più elementi fondamentali per la
resilienza delle nostre società. 
 

Questi e molti altri ambiti tematici connessi alla Transizione
Energetica saranno al centro del nostro nuovo strumento di
comunicazione digitale, immaginato per dare ulteriore
diffusione e risonanza:
 

 

 

 

 

 

 

 

La strada verso la transizione energetica è tracciata e condivisa a

livello internazionale ed è quella della de-carbonizzazione, siamo

pertanto convinti che il dibattito a 360° debba essere orientato su

"come fare" e non "cosa fare".
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alle iniziative, agli approfondimenti e alle analisi presentate

dall'Associazione insieme ai WEC Italy's Ambassadors;

gli Associati, per divulgare i vostri studi, eventi e iniziative a tutta

la famiglia WEC Italia;

alle risultanze delle pubblicazioni del World Energy Council.
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https://www.linkedin.com/in/paolodermo
https://twitter.com/paolodermo


La comunità energetica italiana può dare un contributo importante in tal senso facilitando la
raccolta e condivisione di informazioni, dati e riflessioni improntate a un approccio “multi-energy”
e “multi-stakeholder”, e questa sarà la bussola che orienterà i “dialoghi” WEC Italia. Inoltre, la
nostra appartenenza e partecipazione alle attività del network internazionale WEC darà ancora
maggiore impulso alla comprensione delle sfide ed opportunità della transizione del sistema
energetico italiano, nonché delle sue interrelazioni con le filiere energetiche internazionali.
 

In tale contesto, partiamo da un assunto che dovrebbe essere condiviso da tutti: non esiste un
percorso di transizione energetica unico e valido per tutti i Paesi. Ogni contesto nazionale
possiede delle peculiarità, connesse alle risorse naturali, relazioni geopolitiche, competenze
industriali, specializzazioni tecnologiche. Peculiarità che dovrebbero essere tenute in attenta
considerazione nell'elaborazione di una strategia di “transizione energetica” efficace, equa e
sostenibile. Ne consegue che il contributo delle diverse filiere energetiche e l'utilizzo di un
ventaglio di tecnologie, nonché una contaminazione tra queste, dovrebbe essere preferito alla
contrapposizione, o all’identificazione di singole soluzioni esclusive.
 

Questo in sintesi il racconto che vorremmo aiutare a sviluppare insieme a voi Associati e con gli
stakeholder energetici internazionali, un percorso più interessante ed efficace se fatto insieme!
 

Non esitate a contattarci per proposte e suggerimenti e per dare voce alle vostre attività e
riflessioni sul Dialogues.
 

P.D'.
 

 

.
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evoluzione degli energy mix; 
mobilità sostenibile; 
transizione delle reti energetiche; 
digitalizzazione; 
efficienza energetica/usi finali; 
eccellenze dell'energia italiana nel mondo; 
stoccaggi energetici    

Con l'avvio dell'attuale triennio di lavoro che ci porterà al prossimo Congresso Mondiale dell'Energia di

San Pietroburgo (giugno 2022), WEC Italia ha lanciato il programma WEC Italy’s Ambassadorship
volto ad identificare aziende-Ambassador con cui ampliare le attività di dibattito, analisi, e

comunicazione sui temi della Transizione Energetica.

 

Gli Ambassador del WEC Italia sono promotori insieme all'Associazione di nuove linee di dibattito
e attività sui temi di più stretta attualità per il settore energetico nazionale, europeo e mondiale. 

 

A partire da gennaio 2020, le Ambassadorship "tematiche" si stanno sviluppando intorno ad alcuni

assi tematici identificati da un gruppo di lavoro istituito ad hoc nell'ambito dei lavori del Consiglio

Direttivo WEC Italia: 

 

 

Le prime aziende Ambassador del WEC Italia hanno già avviato insieme al Segretariato la

programmazione di nuove iniziative lungo le linee tematiche sopra menzionate e   saranno anche

coinvolte in qualità di speaker nell'ambito di  iniziative  internazionali sviluppate dal Segretariato WEC

di Londra e dai Comitati Nazionali WEC presenti in più di  90 paesi nel mondo.

 

In tale quadro, nel triennio 2020-2022, il Segretariato WEC Italia costruirà insieme alle aziende

Ambassador anche due iniziative di promozione del dibattito pubblico sui temi della transizione

energetica che consentano di valorizzare il contributo più ampio della comunità degli associati WEC

Italia. Inoltre, lavoreremo per identificare un momento di dibattito di alto livello in cui dare spazio

anche al Top Management delle aziende Ambassador.  

 

Un programma da sviluppare insieme e aperto a suggerimenti e nuove proposte da parte degli

Associati! 
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wec italia ambassadorship
Il progetto

Per diventare Ambassador WEC Italia potete scrivere

al Seg. Generale, Paolo D'Ermo, all'indirizzo:

paolo.dermo@wec-italia.org; 

per maggiori informazioni:  segreteria@wec-italia.org 
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FOCUS: AMBASSADORSHIP WEC
ITALIA MOBILITÀ SOSTENIBILE

 I nostri primi "Dialogues" con la community WEC Italia partono dalla mobilità,

settore che più di altri sarà impegnato nei prossimi anni nella sfida della

decarbonizzazione. Allo stesso modo, la mobilità di persone e merci è quella che

oggi più sta soffrendo per la riduzione delle attività economiche imposta da molti

governi per il contenimento del virus COVID-19.
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La parola alle nostre aziende associate

Ambassador per il tema mobilità sostenibile:

 

Unione Petrolifera e Axpo Italia
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La forza dell'esperienza e la spinta della
ricerca, la neutralità tecnologica e l'importanza
di perseguire obiettivi di lungo termine e
sostenibili; le nuove sfide del COVID-19 e il ruolo
della filiera petrolifera nel fronteggiare
l'emergenza. 
 

Il Presidente Spinaci ci porta la testimonianza
di Unione Petrolifera, Ambassador WEC Italia
per la mobilità sostenibile.
 

                                                   
 

 

 

Presidente Spinaci, Unione Petrolifera ha
aderito alla proposta di Ambassadorship
WEC Italia sul tema della mobilità
sostenibile. Quali sono le motivazioni della
scelta?
 

Abbiamo accettato con estremo piacere l’idea

di assumere una Ambassadorship sul tema di

assoluto rilievo della mobilità sostenibile che ci

vede protagonisti. Negli anni la nostra industria

ha investito ingenti risorse in ricerca e

innovazione per migliorare da un punto di vista

ambientale prodotti e processi produttivi e i

risultati sono stati notevoli in termini di

riduzione delle emissioni.

 

Possiamo contare su un bagaglio di esperienze

e competenze altamente qualificate che sono

certo potranno offrire un contributo costruttivo

al dibattito su quella che dovrà essere la

mobilità del futuro. 

Servono soluzioni in grado di traguardare gli

obiettivi di lungo termine in modo sostenibile,

sia dal punto di vista ambientale che economico

e sociale, e per farlo è essenziale un confronto

tra i diversi punti di vista, senza pregiudizi e

preclusioni, basato su dati oggettivi per evitare 

 

 

  
scelte dettate dall’emotività che anziché favorire

il raggiungimento degli obiettivi li allontanano.

 

Non dimentichiamo che il 2030 è solo uno step

intermedio verso l’obiettivo finale della

decarbonizzazione al 2050. Come settore ci

siamo già avviati su questa strada e stiamo

lavorando al post 2030. Stiamo sperimentando

nuovi prodotti low e free carbon (e-fuel,

biocarburanti avanzati e nuovi processi gas to

liquid e waste to liquids) nell’ottica di

un’economia circolare. In questo processo

competenze, formazione e spinta alla ricerca

sono il vero valore aggiunto su cui puntare.

 

 

Quale approccio auspica per facilitare una
sempre maggiore sostenibilità della mobilità
di merci e persone?
 

Ad oggi non esiste una soluzione in grado di

rispondere a tutte le esigenze della mobilità che

è cambiata insieme alle abitudini delle

persone,   che a loro volta probabilmente la crisi

modificherà ancora. Ci sono più opzioni e

dobbiamo essere in grado di valutarle per il 

 

NE PARLIAMO CON...

WEC Italia Dialogues  - N. 1  Aprile 2020

Claudio Spinaci, Presidente di Unione Petrolifera

@UPetrolifera
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reale contributo che potranno dare perché la

transizione, o meglio, l’evoluzione energetica,

sarà un percorso lungo che richiederà ingenti

risorse e uno sforzo congiunto. Alcune tecnologie

sono più promettenti di altre, ma tutte

andrebbero valutate sull’intero ciclo di vita

tenendo sempre ben presente il principio

cardine di neutralità tecnologica. Ciò di cui

abbiamo bisogno è incentivare la ricerca e lo

sviluppo di filiere produttive sempre più de-

carbonizzate e non le singole tecnologie.

 

 

La crisi COVID-19 sta avendo effetti molto
pesanti sul settore, da quale scenario
ripartiremo? 

 

La profondità della crisi legata al COVID-19

richiederà uno sforzo senza precedenti per

ripartire in tempi brevi e in tutta sicurezza. Pur

con tutte le difficoltà dovute al momento, il

settore ha sinora risposto compatto

evidenziando ancora una volta il valore strategico

della filiera petrolifera nella sua capacità di

garantire il tempestivo approvvigionamento di

carburanti liquidi e gassosi su tutto il territorio

nazionale. Gli impianti produttivi continuano ad

essere attivi, nel rispetto di tutte le misure di

prevenzione e contenimento previste,

nonostante l’assenza di una adeguata domanda

finale dei prodotti finiti che determina

significativi problemi operativi legati allo

stoccaggio delle quantità invendute. 

 

Come ho avuto già modo di sottolineare, se non

è mai mancato un solo litro di prodotto in tutta

la Penisola per gestire l’emergenza sanitaria è

 

ci   di cui abbiamo bisogno,   

 incentivare la ricerca e lo

sviluppo di filiere produttive

sempre pi   de-carbonizzate, e

non le singole tecnologie

grazie all’impegno costante di migliaia di

persone che, pure con le loro preoccupazioni

personali, hanno reso un servizio indispensabile

al Paese.

 

Oggi il problema più urgente è quello di

garantire al sistema delle imprese la liquidità

necessaria ad andare avanti in assenza di flussi di

cassa adeguati e individuare misure in grado di

rispondere a questa esigenza, perché il rischio

che operatori, grandi e piccoli, chiudano per non

riaprire c’è ed è concreto.

 

Tutto dipenderà dalle misure che si adotteranno

per sostenerlo, sia nel breve termine che nella

fase della ripresa che sarà inevitabilmente lenta

e, come già accaduto in passato, non sarà

completa. Per questo superata la fase di

emergenza si dovrà tornare a lavorare tutti

insieme e provare a recuperare il terreno perduto

e ragionare con serietà e razionalità sul futuro di

un settore che ha sempre mostrato senso di

responsabilità verso il Paese.

 

Claudio Spinaci - Unione Petrolifera
Ambassador WEC Italia Mobilità Sostenibile
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La mobilità elettrica come strumento
d’innovazione tecnologica, sociale e
ambientale: con Salvatore Pinto, Presidente di
AXPO Italia e Ambassador WEC Italia mobilità
sostenibile, parliamo di de-carbonizzazione dei
trasporti. Tra sharing economy, digitalizzazione
e nuovi paradigmi per il mondo post COVID-19. 
                                                   
 

 

 

 

Presidente Pinto, perché una
Ambassadorship sulla mobilità sostenibile?
Può illustrarci la vision di Axpo Italia su
questo tema?
 

La de-carbonizzazione dei trasporti è una delle

sfide più ambiziose della transizione energetica:

in base ai dati dell’European Environment

Agency (EEA), il settore dei trasporti è

responsabile del 27% delle emissioni di CO2

soltanto nell’UE, a fronte di un consumo di

energia proveniente da fonti rinnovabili inferiore

ad un decimo. Inoltre, rispetto al 1990 il settore

ha fatto registrare un incremento delle

emissioni del 28%. Risulta quindi necessaria una

profonda ristrutturazione del sistema per

renderlo eco-compatibile. La revisione della

Direttiva UE sui carburanti alternativi, all’esame

della Commissione Europea, rappresenta la

volontà di affrontare questa sfida. Da questo

processo ci aspettiamo una spinta significativa

allo sviluppo della mobilità sostenibile, con un

approccio che consideri per ciascuna tipologia

di trasporto (trasporto pesante, passeggeri etc.)

una soluzione specifica che tenga conto delle

differenze tecnologiche e delle migliori opzioni

a disposizione. 

 

In questo contesto, l’Italia ha un grande

potenziale, ma anche molto da fare: il Piano

Nazionale Energia e Clima varato dal Governo 

 

 

 

NE PARLIAMO CON...
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Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia

Axpo Italia

  
pone un obiettivo, che possiamo definire

titanico, di triplicare l’energia rinnovabile

consumata dai trasporti nel giro di 10 anni,

puntando sull’elettrico, i biocarburanti e il

biometano avanzato. Questa transizione virtuosa

è possibile, oltre che necessaria.

 

A dirlo anche i primi dati pubblicati sulla qualità

dell’aria dall’Arpa Lombardia, a valle

dell’introduzione delle misure messe in atto per

fronteggiare l'emergenza Covid, che hanno

rilevato una notevole riduzione delle emissioni

per effetto del minor traffico veicolare. Siamo di

fronte a un’occasione imperdibile per

ridisegnare, in modo sostenibile grazie alle

tecnologie presenti sul mercato, il modo in cui

viviamo la mobilità oggi, nonché sviluppare

nuovi business, con positive ricadute

occupazionali per il Paese.

 

Con riferimento alla mobilità elettrica, basti

pensare alle conseguenze offerte da tecnologie

come gli accumuli e il  vehicle-to-grid, che

permettono ai veicoli di offrire servizi di

flessibilità al sistema elettrico e, allo stesso

tempo, di venire riforniti da energia

sostenibile  prodotta dall’overgeneration  delle

rinnovabili.
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Anche la  sharing economy  sta rivoluzionando la
mobilità: ottimizzando l’utilizzo dei veicoli si
riduce il congestionamento urbano con evidenti
impatti positivi sulla qualità dell’aria e sulla vita
delle persone. Tutte queste innovazioni, così
come pure lo sviluppo di modelli di guida
autonoma, stanno creando nuovi mercati in cui
le compagnie energetiche possono svolgere il
ruolo di  pivot  offrendo servizi innovativi grazie
anche alla digitalizzazione, elemento centrale e
imprescindibile della rivoluzione che stiamo
compiendo.

 

La sostenibilità è una missione ambiziosa e
impegnativa, e  Axpo Italia come Ambassador
WEC Italia sosterrà le iniziative volte alla sua
affermazione nel nostro Paese.

 

 

In tale quadro quali iniziative state
sviluppando come Axpo Italia?
 

Axpo Energy Solutions dal 2017 è impegnata in
questo processo, puntando sulla mobilità
elettrica come strumento d’innovazione
tecnologica, sociale e ambientale. Non si tratta
solo di un’opportunità per ridurre
l’inquinamento, ma anche di uno strumento per
ridisegnare i flussi d’energia e delle risorse. Lo
sviluppo della mobilità sostenibile dovrebbe
garantire l’accesso al mercato per tutti gli
operatori secondo il principio di neutralità
tecnologica, garantendo la parità di trattamento
e la piena interoperabilità delle infrastrutture di
ricarica. 

 

Questa transizione virtuosa è possibile e si è resa
ancor più urgente a causa dell’attuale crisi
scatenata dal Coronavirus. Le restrizioni sulla
circolazione hanno comportato una riduzione
del traffico e un miglioramento della qualità
dell’aria. Occorrerà affrontare un cambiamento,

partendo dalla mobilità. A tal proposito, negli
ultimi 2 anni abbiamo realizzato oltre 50 progetti
di mobilità elettrica integrata. Stiamo inoltre
lavorando per creare una rete di punti di ricarica
sul territorio nazionale in grado di fornire energia
verde certificata, prodotta al 100% da fonti
rinnovabili, abbattendo l’impatto sull’ambiente
dell’utilizzo dei veicoli elettrificati. 
 

Alla stesso tempo, seguiamo tavoli istituzionali e
sviluppiamo iniziative attraverso associazioni di
categoria.
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Siamo di fronte a un’occasione

imperdibile per ridisegnare, in modo

sostenibile grazie alle tecnologie

presenti sul mercato, il modo in cui

viviamo la mobilit   oggi

Abbiamo inoltre siglato una partnership tra
Pulsee, nostro nuovo brand digitale di fornitura
domestica di luce e gas, e Zig Zag, il servizio di
Scooter Sharing a zero emissioni per promuovere
gli spostamenti green.

 

Salvatore Pinto - AXPO Italia
Ambassador WEC Italia Mobilità Sostenibile

 

 

 

à
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.
Nel suo nuovo report "COVID-19: possibile
evoluzione e impatto economico", Deloitte
analizza l'andamento registrato dal virus in
Italia e in Cina, allo scopo di fornire un pattern
previsionale di diffusione e offrire un'analisi dei
possibili effetti sull'economia del nostro Paese.  
Ne parliamo con Marco Vulpiani, Equity
Partner della società di consulenza.                                                
 

 

 

 

 

Dottor Vupiani,  l'impatto dell'emergenza
COVID-19 sull'economia inizia a palesarsi nei
dati preliminari sull'andamento
congiunturale. Quali sono le vostre
previsioni?
 

Il fenomeno cui stiamo assistendo ha carattere

globale e l’Italia rappresenta uno dei paesi più

colpiti in questo momento.

Come Deloitte abbiamo predisposto uno studio

sulla possibile evoluzione e durata del contagio

in Italia e degli impatti economici per il nostro

paese. 

In termini di diffusione del contagio abbiamo

previsto oltre 210.000 contagiati rilevati (cioè

ufficiali) con una durata del fenomeno fino a

fine luglio, nell’ipotesi che le misure restrittive

abbiano la stessa efficacia dimostrata finora.

Sulla base di queste previsioni e delle misure

restrittive note all’epoca dello studio, abbiamo

stimato un impatto economico per il 2020, al

netto degli effetti di un contro-shock positivo

atteso negli ultimi mesi dell’anno, di oltre 80

mld di Euro di Pil, equivalente a circa -5 punti

percentuali.

 

Stiamo valutando se, anche alla luce della forte

evoluzione del fenomeno, trasformare lo studio

in un osservatorio permanente che ci consenta

di analizzare in maggior dettaglio i riflessi

economici a livello settoriale e regionale e gli

effetti delle nuove misure restrittive. A livello di

economia globale dobbiamo considerare che in

altri paesi la diffusione della pandemia è arrivata

in ritardo rispetto all'Italia; solo la Cina ci ha

anticipato. Gli effetti complessivi globali si

verificheranno pertanto in ritardo rispetto

all'Italia e alla Cina, anche se quest'ultima è  uno

dei principali paesi esportatori a livello globale e

rappresenta un volano per l'economia mondiale.

 

La crisi pandemica ha colpito, con differenti

gradi d’intensità, molti dei settori economici.

Alcuni settori come per esempio il lusso sono

anti-congiunturali alle “crisi”, proprio perché le

“crisi” creano maggiore concentrazione della

ricchezza (si veda  Piketty  e altri autori sulla

concentrazione della ricchezza). 

Alcuni hanno avuto dei peggioramenti rispetto a

trend già negativi a cui stavano reagendo. Il

settore auto ad esempio risentiva di un calo

della domanda già prima del  Covid, per un

fenomeno di traslazione della domanda verso le

auto elettriche. Ci sono alcuni settori come

quello dei trasporti, dei servizi crocieristici e

dell’intrattenimento di massa che potrebbero

essere maggiormente colpiti anche dopo la fine

del lockdown in ragione della loro particolare 
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https://twitter.com/deloitteitalia


Ognuna di queste domande ha delle
implicazioni operative e di business che
coinvolgono le vendite in termini calo della
domanda, rinvio e/o l’annullamento degli
ordini,  supply  chain  (i.e. tempi di consegna più
lunghi), mancati approvvigionamenti, etc. e
gestione del personale. In tal caso alcune misure
di prevenzione (es. Smartworking) possono
essere molto efficaci per taluni settori (e.g.

Servizi) ma risultare poco efficaci per altri (come
ad es. quello delle costruzioni o dei trasporti).
 

Tali fattori hanno come conseguenza un effetto
sulla finanza della società che deve affrontare
tempestivamente la situazione attraverso una
corretta valutazione degli impatti in termini di
continuità aziendale e sviluppare previsioni
finanziarie realistiche e dettagliate per superare
questa incertezza. 

In tale contesto è necessario anche pensare ad
una attenta pianificazione finanziaria e a
strumenti di finanza sostenibili e alternativi.
Diventa quindi fondamentale guadagnare in
flessibilità assicurandosi ad esempio linee
bancarie dedicate o strumenti finanziari
alternativi, che consentano di supportare
l’operatività aziendale per un orizzonte
temporale di maggiore lungo termine.

 

Marco Vulpiani
Deloitte

 

 

quanta liquidità è necessaria per superare
questa fase e per quanto tempo?

come si possono gestire le interruzioni
della  supply  chain  ed il relativo impatto sul
capitale circolante?        

come si potranno stabilizzare i ricavi in un
contesto di incertezza? 

quali soluzioni di debito e capitale si possono
attivare per fronteggiare gli effetti della crisi?

esposizione al fenomeno. Le crisi in generale
accelerano il fallimento d'imprese non preparate
e scarsamente flessibili al cambiamento. Per
questo una risposta forte può dipendere
sicuramente da alcuni fattori fondamentali legati
alla flessibilità, quali una visione imprenditoriale
pronta al cambiamento e la digitalizzazione.

 

Le principali società farmaceutiche e biotech
stanno accelerando per trovare entro l’anno un
vaccino e sono convinto che solo dall’estinzione
del morbo definitiva si potrà avere una ripresa
stabile e definitiva dell'economia a livello
mondiale.

 

 

Quali sono i temi che emergono con maggiore
forza nell'interlocuzione con i vostri partner
sulle risposte all'emergenza COVID-19?
 

Le misure contenitive attuate dal Governo per
limitare la diffusione del COVID-19 hanno portato
ad un calo significativo dell’operatività di molte
aziende. La quarantena del personale, il
rallentamento o fermo della produzione, la
carenza di approvvigionamento e l’improvvisa
riduzione della domanda da parte dei clienti
stanno creando seri problemi per le aziende di
un numero di settori molto più ampio di quanto
inizialmente ipotizzato.

 

È quindi importante che le aziende siano
proattive nel valutare la loro capacità di
affrontare la crisi, da un punto di vista sia
operativo che finanziario e che agiscano in modo
deciso e tempestivo per mitigare le criticità
attuali o potenziali. L’impatto del COVID-19 si
manifesterà su tutti i segmenti di mercato a
livello operativo e finanziario. 

 

Le domande che maggiormente sono emerse in
queste ultime settimane possono essere
sintetizzate su:
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Scarica il primo report, a breve la nuova versione
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[1] Stima effettuata sulla base dei dati disponibili di contagio giornalieri registrati
fino a metà Marzo e delle misure restrittive fissate alla data (che prevedevano
una durata iniziale del lockdown fino ad inizio Aprile). Stime più recenti,
effettuate sulla base delle nuove misure restrittive (che prevedono durata del
lockdown fino ai primi di maggio) e dei nuovi dati di contagio giornaliero
registrati, portano a previsioni di circa 220-260 migliaia di contagiati totali ed un
impatto economico di circa il -6% sul PIL (equivalente a ca. -108 Mld di Euro)
nello scenario base (-9% nello scenario worst).

https://www.wec-italia.org/wp-content/uploads/2020/04/Covid26_03-2020_ITA-VF1-Rev.pdf


Elettricità Futura si confronterà con le principali Associazioni
europee del settore sul tema "La transizione energetica in Italia ed
Europa: quali gli effetti del COVID-19?", con un webinar aperto a tutti in
programma il 28 aprile. L'incontro online fornirà un primo resoconto
sugli effetti del lockdown nella transizione energetica europea e sul
raggiungimento dei target 2030, nonché sulle prospettive future in
Italia e in Europa.

Puntare sull'energia rinnovabile rappresenta un'opportunità non
solo per perseguire gli obiettivi fissati dall'accordo sul clima di Parigi
del 2015, ma anche per sostenere una ripresa economica sempre più
necessaria e urgente in tempi di Covid-19. A sostenerlo il nuovo
report IRENA Global Renewables Outlook, secondo le cui stime ogni
dollaro investito nella transizione energetica si ripaga con tre-otto
dollari, e rappresenterebbe così un volano economico globale in
termini di crescita del Pil e aumento dei posti di lavoro.

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY

WEC Dialogues  - N. 1  Aprile 2020

WEBINAR DI ELETTRICITÀ FUTURA INDAGA GLI EFFETTI
DEL COVID-19 SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

Maggiori info

GLOBAL RENEWABLES OUTLOOK, LA DE-CARBONIZZAZIONE
COME VOLANO PER L'ECONOMIA SECONDO IRENA 

Scarica il report

COVID-19: RESPONDING TO OIL & GAS DISRUPTION.
LA RICETTA DI ACCENTURE CONTRO LA CRISI DEL
SISTEMA PETROLIFERO

Il settore petrolifero si trova a fronteggiare una crisi, stretto nella
morsa di uno shock sia dal lato della domanda, crollata a seguito
della pandemia, sia dal lato dell'offerta, per le decisioni dei paesi
OPEC+. Nel report "The one-two punch for oil markets"  Accenture
traccia i passi fondamentali che le compagnie petrolifere possono
adottare per rafforzare la propria resilienza ed emergere più forti.

Maggiori info
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https://www.elettricitafutura.it/Iniziative-ed-Eventi/Eventi-Elettricit-Futura/La-transizione-energetica-in-Italia-ed-Europa-quali-gli-effetti-del-COVID-19_2192.html
https://www.irena.org/publications/2020/Apr/Global-Renewables-Outlook-2020
https://www.accenture.com/us-en/insights/energy/oil-markets-responding


Maggiori info

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY
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STRATEGIE DI INVESTIMENTO DELLE UTILITY ITALIANE A
CONFRONTO NEL WEBINAR UTILITALIA

Martedì 12 maggio Utilitalia presenterà il webinar "Strategie di investimento
delle Utility italiane a confronto. È possibile un rilancio?" per approfondire le
direttrici di sviluppo dei player più rilevanti nel settore utilities in Italia, con
particolare riferimento alle filiere del gas e dell’elettricità. Ciò tenendo conto
del mercato reso ancora più incerto dal coronavirus, e degli obiettivi sfidanti
del Green New Deal.  E quale è il ruolo delle amministrazioni centrali e locali
per favorire il rilancio degli investimenti, utile anche al Paese? Sarà inoltre
presentata l’analisi delle strategie di crescita delle 15 maggiori utilities in
Italia, contenuta nel Capitolo 2 del Rapporto 2020 dell’Osservatorio sulle
Utilities "Nuovi mercati, servizi e competitor: le strategie delle Utility di fronte alle
sfide del futuro". 
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Il GSE presenta, per la prima volta in Web Conference,  il  Rapporto delle
Attività 2019. L'evento sarà l'occasione per condividere, sia con i decisori
pubblici che con i privati cittadini, la situazione attuale del  sistema
energetico nel nostro Paese e presentarne le prospettive evolutive, sia a
livello nazionale che internazionale. Il webinar "GSE per lo sviluppo e la
crescita del paese" si terrà il 6 maggio; è prevista la partecipazione delle
principali istituzioni e dei maggiori esperti in campo energetico.

GSE, PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ATTIVITÀ 2019

Maggiori info

Vuoi segnalare un contenuto? Scrivi a segreteria@wec-italia.org

Maggiori info

Approfondire le azioni specifiche incluse nella strategia europea del
Green Deal e il modo in cui queste aiuteranno l'Europa a
raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima: è l'obiettivo
del webinar "Explaining how the European Green Deal can
accelerate the transition toward decarbonized economy",
organizzato da FEEM per il prossimo 8 maggio. 

DAL GREEN DEAL LA SPINTA ALLA DECARBONIZZAZIONE: IL WEBINAR DI FEEM

http://www.utilitalia.it/eventi/prossimi?ca7ced2f-5867-4a94-ab4b-9b43519fa92d
https://www.gse.it/media/eventi/presentazione-rapporto-delle-attivita-2019-del-gse
https://www.feem.it/it/eventi/seminari/how-the-eu-green-deal-can-accelerate-the-transition-to-a-decarb-economy-ita/


É stato recentemente lanciato il World Energy Issues Monitor
2020, nuovo capitolo dell’ indagine annuale del WEC. Lo studio è
frutto dei sondaggi svolti tra 3.000 energy professional
provenienti da 104 Paesi, tra top executives, managers, istituzioni
ed esperti operanti nelle maggiori organizzazioni energetiche
internazionali. Il rapporto restituisce 58 “mappe” nazionali e sei
regionali, più le risposte dei Future Energy Leaders e delle
startup più innovative del settore energetico, che monitorano
l’evoluzione dei temi connessi alla transizione energetica.

Il World Energy Council ha presentato il rapporto Five steps to
Energy storage, nuovo capitolo della serie di pubblicazioni WEC
dedicate al tema dell’innovazione nel settore energetico,

gli Innovation Insights Brief. Al pari degli altri report della serie,  il
brief è pensato per incoraggiare una condivisione strategica
delle conoscenze tra i membri del WEC, altri stakeholders
energetici e i decisori politici, in un’era di cambiamenti frenetici
e dirompenti per il settore energetico.
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STUDI WEC
Studi, webinar e corsi del World Energy Council  

Scarica il report Leggi l'articolo WEC Italia

Scarica il report Leggi l'articolo WEC Italia

WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2020
DECODIFICARE I SEGNALI DEL CAMBIAMENTO

FIVE STEPS TO ENERGY STORAGE
INNOVATION INSIGHTS BRIEF
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https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Five_steps_to_energy_storage_v301.pdf
https://www.wec-italia.org/five-steps-to-energy-storage-innovation-insights-brief/
https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/issues-monitor
https://www.wec-italia.org/world-energy-issues-monitor-2020-decodificare-i-segnali-del-cambiamento/
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Policy, regolazione, standard comuni, public
awareness: sono queste le principali sfide
dell'idrogeno di cui si è parlato nel webinar
organizzato dal WEC in collaborazione con
UNECE  (United Nations Economic
Commission for Europe), lo scorso 25 marzo. 

 

L'incontro online ha riunito stakeholder attivi a
livello internazionale nello sviluppo e
diffusione di programmi, policy e tecnologie
per la diffusione dell’idrogeno e per suo
maggiore impiego nei sistemi energetici. WEC
Italia ne ha riassunto le risultanze. 
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Leggi l'articolo WEC Italia

WEC HYDROGEN WORKSHOP: 
RISULTANZE DEL WEBINAR WEC E UNECE
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https://www.wec-italia.org/le-sfide-dellidrogeno-policy-regolazione-standard-e-public-awareness/


AGENDA 
Prossimi appuntamenti WEC

EVENTDAY LOCATION
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INFO

20/05 COVID-19 post-crisis future:

analisi degli scenari. 
Presenzia la Segretaria.

Generale WEC Angela Wilkinson

Webinar Lingua inglese / italiana
Riservato Associati
Info: 

segreteria@wec-italia.org

20/05 Assemblea degli Associati
WEC Italia

Online 

meeting

Consiglio Direttivo WEC Italia Online 

meeting
20/05

2/06 Enabling Energy Transition
and Evolving Nexus: Mobility,

Prosumers and More

Webinar

Conferenza Potenzialità della
filiera dell'idrogeno nel
contesto della transizione
energetica

Roma30/09 Maggiori info

Giornate dell'Energia 2020

Lingua inglese
R iservato associati
m aggiori info

Trevi25-26/09
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https://www.wec-italia.org/conferenza-potenzialita-della-filiera-dellidrogeno-nel-contesto-della-transizione-energetica-roma-12-maggio-2020/
https://www.mmc.com/pages/wec-mmc-cyber-webinar-series.html#June2
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nel prossimo numero

COVID-19: 
LE RISPOSTE DEL SETTORE ENERGETICO ALLA

PANDEMIA CHE STA CAMBIANDO IL MONDO
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CONTATTI
 
 

WEC ITALIA 
Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council

 
segreteria@wec-italia.org

Tel 06-51435403

 

Sede operativa:  via Ostiense 92, 00154 Roma 
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