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Care amiche e amici,

Questo secondo numero dei nostri Dialogues non poteva che essere
in larga parte dedicato ai temi del rilancio che come sistema paese e
settore energetico ci troviamo ad affrontare nella fase post
emergenza COVID-19. 

Nelle settimane più dure dell'emergenza coronavirus per l'Italia la
nostra community si è ritrovata online per condividere le strategie
e i programmi di transizione che il settore energetico italiano sta
implementando. In parallelo abbiamo, insieme, partecipato al lavoro
di indagine internazionale del WEC (pp.22-24), che ha visto circa 50
Paesi condividere le risposte messe in campo dal settore energy
all'estero per fronteggiare la crisi. 

Da queste attività è emerso un quadro  generale di resilienza del
settore energetico ma anche un'esigenza condivisa di lavorare tutti
insieme per accelerare una transizione energetica che si sviluppi su
alcuni assi fondamentali:  sostenibilità (ambientale e sociale
insieme), digitalizzazione, sviluppo delle competenze, ricerca e
innovazione.

Obiettivi questi che ispirano anche il Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima del 2019 con il quale sono stati condivisi, tanto a
livello nazionale quanto comunitario, i necessari ambiti di intervento
in termini di mix energetico e di infrastrutture e asset da sviluppare
per raggiungere gli obiettivi italiani di decarbonizzazione al 2030. 

Inoltre, tra i risultati dei survey  WEC è emerso con chiarezza
che  molti dei leader dell'energia intervistati (circa il 40%) si
preparano ad una "new normal" nel post-coronavirus, sebbene non
vi sia una visione comune su quale sarà esattamente la nuova
normalità. Alcuni  tratti comuni per gli operatori energy sono
rappresentati dall'accelerazione tanto nella digitalizzazione
quanto nelle attività di ESG (Environmental, Social Governance).
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vi sia una visione comune su quale sarà
esattamente la nuova normalità. Alcuni  tratti
comuni per gli operatori energy sono
rappresentati dall'accelerazione tanto nella
digitalizzazione quanto nelle attività di
ESG (Environmental, Social Governance). 

Partendo da questi spunti,  la seconda uscita dei
WEC Italia Dialogues dà voce agli associati
sulle loro strategie e programmi di rilancio in
fase di implementazione e sulle opportunità
che si presentano per il settore energetico
nel più ampio quadro dei piani di rilancio
economico (green) che l'Unione Europea sta
mettendo a punto.  

Un  dibattito che non esauriremo nelle pagine
dei Dialogues, ma continueremo a sviluppare a
partire dagli spunti offerti dal Concept Paper
WEC Italia "Agire nel breve, dare stabilità al
futuro"  che stiamo mettendo a punto con gli
associati e che fornirà spunti di discussione con
tutti gli stakeholder della community WEC Italia.

Una community che si arricchisce anche di
interlocutori istituzionali a livello regionale con il
recente  Memorandum of Understanding
siglato tra WEC Italia e ARPAE Emilia
Romagna con cui rafforzeremo il dialogo
territoriale sulla transizione
energetica  partendo dal ruolo che questa ha,

insieme ad Ispra, di coordinamento tra le
agenzie italiane del Sistema Nazionale
Protezione Ambiente (SNPA) sui temi
dell’Agenda ONU 2030.

ll primo appuntamento che rilancerà questo
percorso è il  web talk del prossimo 14 luglio
co-organizzato con Globe Italia  dal titolo
"L'energia tra Recovery Fund e Green Deal
Europeo:  dall'emergenza  al  rilancio", dove
avremo importanti ospiti in apertura, tra cui: la
Presidente della Cabina di Regia Benessere
Italia,  Filomena Maggino, l'Amministratore
Delegato di Edison,  Nicola Monti, il Presidente
AxpoItalia, Salvatore Pinto. Sarà con noi anche
l'amico Alessandro Blasi,  Special Advisor to IEA
Executive Director, che aprirà il dibattito con una
presentazione sull'evoluzione attesa delle
politiche e degli investimenti di transizione
energetica nell'era post-COVID.

In questo numero, inoltre, affidiamo alla
testimonianza di Martina Lenzu, Future Energy
Leader WEC italiana, una finestra sulle future
leadership dell'energia e su alcuni temi di
innovazione che il programma FEL  100 sta
sviluppando. 

Grazie ancora a tutti per la partecipazione alle
nostre attività, buona lettura e arrivederci  ai
prossimi appuntamenti.

Paolo D'Ermo
Segretario Generale WEC Italia
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L'ENERGIA TRA RECOVERY
FUND E GREEN DEAL EUROPEO:
Dall'emergenza al rilancio.

14 luglio ore 15.00



FOCUS:
IL MONDO DOPO IL COVID

Al pari di molti altri in Italia e nel mondo, il settore energetico si trova oggi di fronte a
sfide senza precedenti. Gli impatti della crisi sono ampi e profondi, e incidono in vario
modo sul sistema energetico globale e i suoi attori. Tuttavia, il settore ha mostrato un

buon grado di resilienza, dimostrandosi sempre più importante per le moderne
società ed economie e supportando con i servizi erogati la difficile fase di lockdown.

Nelle prossime pagine i nostri Associati ci raccontano come hanno affrontato
l'emergenza, quali sono le azioni e le strategie da mettere in pratica, quali gli

investimenti necessari per costruire una "nuova normalità" che mantenga la spinta
verso gli obiettivi di transizione energetica che aziende e governi si sono dati.
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Con Andrea Zaghi, DG di Elettricità Futura,
parliamo delle prospettive del sistema elettrico
e delle fonti rinnovabili, e delle azioni da
concretizzare per raggiungere gli obiettivi che
l'Europa si è data. 

Un traguardo ambizioso che necessita di
maggiori investimenti sul futuro dell'ambiente
e dell'energia e di una reale semplificazione
normativa. 

Dottor Zaghi, perché una Ambassadorship
WEC Italia su "transizione energy mix"?

I profondi cambiamenti che da anni sta vivendo

l’intero sistema energetico, dal crescente

utilizzo di fonti rinnovabili, anche su scala

distribuita, alla diffusione del vettore elettrico

nei trasporti o nel residenziale, suggeriscono

quanto sia centrale il tema della transizione

energetica all’interno di una realtà

rappresentativa e autorevole come WEC Italia. 

Si tratta di una sfida ambiziosa che sarà

accompagnata da precisi indirizzi politici a

livello europeo come il Clean Energy Package e

il Green Deal, che puntano alla

decarbonizzazione dell'economia al 2050 e a

contrastare gli effetti del cambiamento

climatico. Il pacchetto di norme europeo e di

conseguenza il nostro piano nazionale, il Piano

Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),

delineano in maniera ambiziosa i target e le

linee guida del futuro del mondo energetico. 

Per raggiungere il traguardo e poter meglio

indirizzare il nostro sistema al raggiungimento

degli obiettivi al 2030, serve però un dibattito in

cui tutti gli attori attuino azioni concrete,

contribuendo alla riduzione degli ostacoli attuali
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Ringraziandovi a nome di Elettricità Futura per

questa importante opportunità, l’auspicio è

quindi quello di poter dare un contributo

concreto allo sviluppo.

Strategie di rilancio post-COVID 19: quali
sono gli impatti di breve-medio termine e
quali i punti di attenzione da monitorare che
creano incertezza nel lungo termine?

L’emergenza ha messo a dura prova le imprese

del settore elettrico che fin da subito hanno

compiuto un enorme sforzo per garantire la

sicurezza del servizio in questo momento così

difficile, dimostrando una straordinaria capacità

di resilienza. 

Tra gli effetti del lockdown, vi è stato

certamente il crollo drammatico della domanda

dell’energia, indice del rallentamento

dell'attività economica del Paese. Con la

chiusura della maggior parte delle attività e il

periodo di lockdown, la riduzione della

domanda ha portato con sé un’analoga caduta

del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, con

un PUN medio nel mese di maggio di 21,79

€/MWh. Si attende in ogni caso un recupero

significativo dei prezzi a partire da luglio 2020 e

NE PARLIAMO CON L'AMBASSADOR
Andrea Zaghi, Direttore Generale di Elettricità Futura e
Ambassador WEC Italia su Transizione energy mix 

Andrea Zaghi

@E_Futura

.

https://www.linkedin.com/in/andrea-zaghi-884b3b14/
https://twitter.com/E_Futura


un’ulteriore ripresa, secondo l’EEX Italian Power
Futures, a partire dal 2021 con una stima del
PUN di circa 47-50 €/MWh. 

Guardando agli obiettivi al 2030 e allo sviluppo
di fonti come il fotovoltaico e l’eolico che
dovranno quasi triplicare la propria capacità
nei prossimi 10 anni, è necessario avviare una
netta inversione di tendenza rispetto a quanto
accaduto negli ultimi anni.
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PER GARANTIRE IL RILANCIO DEI

NUOVI IMPIANTI E IL MANTENIMENTO

DI QUELLI ESISTENTI SERVE UNA

CHIARA SEMPLIFICAZIONE

AMMINISTRATIVA E UNA MIGLIORE

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

TRA LE DIVERSE REGIONI

Per garantire il rilancio dei nuovi impianti e il
mantenimento di quelli esistenti serve infatti
una chiara semplificazione amministrativa e
una migliore armonizzazione delle procedure
tra le diverse regioni. Basti pensare che ad
oggi gli iter autorizzativi sono caratterizzati da
tempi medi ben più lunghi, intorno ai 4-5 anni,
rispetto a quelli previsti dalle norme. 

Questi ritardi conducono a un netto
disallineamento con la rapidità dello sviluppo
tecnologico, dato che vengono autorizzati
progetti basati su macchine già “vecchie”, nel
frattempo superate da tecnologie più efficienti
di quelle previste dal progetto iniziale.   È
fondamentale quindi che si lavori per
promuovere un’applicazione della normativa
organica e coordinata, superando i problemi
delle diverse disposizioni applicate in maniera
non uniforme sul territorio, garantendo la
certezza dei termini e introducendo laddove
possibile tempistiche accelerate.

Accanto all’incremento della generazione
elettrica rinnovabile, sarà inoltre necessario
garantire l’adeguatezza del sistema elettrico,

grazie a un meccanismo come quello del
capacity market, abilitatore nel medio periodo 

per il phase-out dal carbone e per la diffusione
e l’integrazione di una crescente quota di
produzione rinnovabile nel nostro Paese. È
importante poi cominciare a lavorare fin da ora
per un nuovo meccanismo in coerenza con le
previsioni europee di market design e che dia
continuità rispetto al meccanismo già attivo.



Suggerimenti per l'accelerazione degli
investimenti verso la transizione energetica
in un contesto di recovery plan e fine-tuning
del New Green Deal europeo?

In questo momento così critico, basterebbe già
concretizzare gli investimenti e gli scenari
delineati dal PNIEC per valorizzare non
solamente la nostra filiera ma l’economia del
nostro Paese. Investire nel futuro dell’ambiente
e dell’energia fin da subito metterà infatti in
moto quelle opportunità in termini di
investimenti e occupazione di cui abbiamo
bisogno. 

Per raggiungere gli obiettivi del Piano Energia e
Clima, gli investimenti attesi cumulati nel
periodo 2019-2030, considerando anche quelli
“inerziali” per le reti, ammontano a circa 82
miliardi di euro, di cui circa 55 miliardi dovuti
proprio al PNIEC. Mentre, per quanto riguarda
l’occupazione, le nuove competenze richieste
dalla transizione energetica porteranno un
incremento di 15.500 occupati permanenti
nella generazione elettrica al 2030 oltre a
32.000 occupati temporanei annui nelle attività
di costruzione ed installazione.
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Benefici che diventerebbero ancora più
rilevanti con gli obiettivi allineati a un piano più
ambizioso quale il Green New Deal europeo. 

Il pacchetto Next Generation EU rappresenta di
fatto un cambiamento straordinario nel modo
in cui l’Europa sostiene lo sviluppo economico,

in quanto i finanziamenti vengono allocati e
riconosciuti sulla base di un impegno di queste
risorse in un’ottica di decarbonizzazione,

innovazione tecnologica e digitalizzazione. 

Davanti alla sfida della transizione energetica, il
nostro Paese riuscirà a valorizzare i punti di
forza e risulterà maggiormente competitivo
rispetto a Paesi come la Germania o la Francia
legati in maniera decisiva a legacy come il
carbone o il nucleare. Per accelerare gli
investimenti, basterà perseguire la scelta che
abbiamo già fatto anni fa, puntando sulle
rinnovabili, valorizzando le fonti di back-up che
ci consentono di garantire flessibilità al sistema
e al contempo dando spazio alle nuove
tecnologie come le batterie.

Andrea Zaghi
DG Elettricità Futura

Ambassador WEC Italia 
Transizione Energy Mix



La ripresa dell’economia e in particolare del

settore energetico dovrà essere impostata su

nuovi modelli di produzione e consumo che

debbono necessariamente prevedere

investimenti su innovazione e digitalizzazione.

Il segnale che ci ha inviato questa epidemia è

chiaro: in questi mesi abbiamo potuto

sperimentare un nuovo modo di lavorare in

smart-working facendo un passo gigantesco

nella digitalizzazione dell’intera comunità

lavorativa e sociale: esperienza da cui sarebbe

un errore tornare indietro, ma anzi occorre

identificare le modalità di miglioramento delle

attuali metodologie e tecnologie verso una “new

digital normality”.  

Ma ha messo in luce anche un altro aspetto che

è quello della resilienza che dovrà essere un

punto fermo nella strategia della nostra azienda

capace di garantire una elevata reattività e

organizzazione nei confronti di eventi improvvisi

e intensi come quelli che abbiamo vissuto.  

Edison ha avviato un percorso per diventare

leader della transizione energetica, che assume

una rilevanza particolare come acceleratore

della  

Ingegner Peruzzi, come è stata gestita da
Edison l'emergenza legata alla pandemia, e
quali sono i primi passi per la ripresa?

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia

Covid-19 ha innescato una grave crisi

socioeconomica, non solo in Italia. 

Abbiamo reagito con determinazione a questa

criticità, innanzitutto assicurando la continuità

della fornitura di energia ai nostri clienti, senza

rischi di riduzione dei volumi e della qualità

offerta: clienti che includono circa 70 ospedali e

470 centri medici che hanno notevolmente

modificato il profilo delle proprie necessità nel

periodo di crisi. 

Nei confronti di quelli più vulnerabili abbiamo,

inoltre, lanciato il Piano “Edison per l’Italia”

attraverso il quale abbiamo rinviato i pagamenti

delle bollette (persone in cassa integrazione,

autonomi con difficoltà lavorative, ma anche

clienti con più di 65 anni che utilizzano gli uffici

postali per il pagamento delle proprie utenze) al

fine di alleviare, nella fase più acuta

dell’epidemia, le difficoltà dovute alle restrizioni

imposte per limitare la diffusione del virus.  

La transizione energetica come acceleratore
per la ripartenza del paese: un processo che
per Marco Peruzzi ed Edison implica anche una
trasformazione sociale, culturale ed
economica. E che necessita di investimenti e
semplificazioni normative, per passare dalla
visione all'azione e raggiungere gli obiettivi
ambiziosi della decarbonizzazione. 

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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Intervista a Marco Peruzzi, EVP Institutional Affairs,
Regulation, Climate Change & Sustainability Division di
Edison e Vicepresidente WEC Italia
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Per rilanciare gli investimenti in un’ottica “green”

occorre intensificare gli sforzi per attuare un

quadro normativo-regolatorio indirizzato a

facilitare gli interventi necessari a conseguire gli

obiettivi energetico-ambientali previsti al 2030 e

in prospettiva al 2050. 

Essere coerenti con i principi di

decarbonizzazione e con le sfide che ci ha posto

l’epidemia, significa impostare un percorso che

tenga conto di alcuni assi portanti.

Il primo riguarda la semplificazione delle

procedure autorizzative, in particolare per gli

interventi di revamping/repowering degli

impianti a fonti rinnovabili esistenti. Aspetto,

questo, da non sottovalutare se si

vogliono  aggiungere gli obiettivi del PNIEC al

2030 che sono molto sfidanti soprattutto per

dsddd

l’eolico e il fotovoltaico. Accelerare i

procedimenti amministrativi per il rilascio dei

titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio

degli impianti, in linea con le disposizioni della

nuova direttiva di promozione delle FER

(cosiddetta RED II), faciliterebbe la realizzazione

di impianti tecnologicamente avanzati e più

efficienti nello sfruttamento della risorsa

rinnovabile. Nel caso degli interventi di integrale

ricostruzione degli impianti eolici si avrebbe

anche un evidente vantaggio ambientale con la

riduzione del numero degli aerogeneratori. 

In questo contesto anche il settore idroelettrico

potrà offrire un contributo essenziale alla

riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Come detto precedentemente, anche in questo

ambito sarà fondamentale definire un quadro

normativo stabile ed organico a livello

nazionale, consentendo così ai concessionari di

proporre piani di investimento sugli impianti e

sui territori (stime di settore indicano un

potenziale di investimenti di circa 7,5 miliardi di

euro) 

Il secondo asse riguarda la diffusione di una

nuova mobilità sostenibile, in grado di

accompagnare la decarbonizzazione del settore

trasporti. Si tratta di un percorso ampio, che

dovrà garantire sia lo sviluppo della tecnologia

elettrica e le opzioni di micro-mobilità per gli

spostamenti urbani, sia le potenzialità del GNL e

dello Small Scale LNG nei trasporti pesanti e

marittimi, nonché la diffusione di nuove

soluzioni, quali ad esempio i biocarburanti

avanzati. 
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della ripartenza del Paese in questo periodo di

post-emergenza e in ottica di rilancio delle

attività economiche.  

In questo quadro, ed in linea con gli obiettivi

fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima

(PNIEC), sarà necessario definire indirizzi in

grado di passare dalla visione alle azioni per

attivare gli investimenti, in particolare in nuovi

progetti ed infrastrutture energetiche necessarie

per il Paese.

Quali sono i principali driver per il rilancio
degli investimenti e la transizione
energetica?
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Un ulteriore aspetto da considerare, per favorire,

in maniera strutturale, la transizione verso la

decarbonizzazione, riguarda la promozione di

investimenti in efficienza energetica, con

particolare riferimento al settore edilizio che ha

un consumo di energia pari ad oltre il 40%. 

L’Italia dispone di un patrimonio immobiliare,

pubblico e privato, che andrà adeguatamente

valorizzato attraverso iniziative di

riqualificazione e mediante interventi per

aumentarne l’efficienza, in linea con quanto

previsto dal PNIEC che considera le misure di

efficienza energetica indispensabili alla strategia

di phase-out del carbone. È necessario il

coinvolgimento non solo di tutte le forze

produttive del Paese, ma anche di quelle che

sono la diretta espressione della società civile,

perché la sfida che abbiamo di fronte si vince

solo attraverso una partecipazione condivisa,

dove tutti dovranno dare un contributo,

secondo le loro possibilità. 

A questo fine sarà importante favorire anche la

“partnership pubblico-privata” capace di attivare

risorse necessarie per la crescita delle Comunità

e dei relativi territori sui quali si concentreranno

le iniziative industriali. 

LA TRANSIZIONE È UN PROCESSO

COMPLESSO CHE NON RIGUARDA SOLTANTO

LA TRASFORMAZIONE DEL SETTORE

ENERGETICO, MA IMPLICA ANCHE UNA

TRASFORMAZIONE CULTURALE, SOCIALE

ED ECONOMICA

Come valuta il Recovery Plan presentato
dalla Commissione Europea, che inserisce il
Green Deal tra i principali driver del rilancio
economico? 

Il piano di rilancio proposto dalla Commissione

Europea appare un’iniziativa lodevole

soprattutto perché ha colto la necessità di una

crescita solidale, al centro della quale ha posto i

principi ispiratori del Green Deal, favorendo la

transizione energetica oltre a quella digitale.

Positivo appare anche il piano di investimenti

previsto dalla Commissione che tiene conto

delle priorità individuate nei diversi Piani

nazionali per l'energia e il clima (PNIEC) e nei

Piani territoriali di transizione giusta che il

governo italiano dovrà preparare in

collaborazione con le autorità locali per

accedere ai fondi del Just Transition fund. 

Come altre volte ho avuto modo di sottolineare,

desidero richiamare l’attenzione sul fatto che la

transizione è un processo complesso che non

riguarda soltanto la trasformazione del settore

energetico, ma implica anche una

trasformazione culturale, sociale ed economica.

Il Recovery plan europeo, pertanto, sembra

cogliere queste esigenze e queste ambizioni,

riservando particolare attenzione alle regioni

dove il processo di decarbonizzazione avrà

maggior impatto e tenendo conto delle

conseguenze socioeconomiche della pandemia.

In questa ottica, si inserisce la decisione della

Commissione, di assoluto rilievo, di aumentare

la dotazione del Just Transition Fund di 32,5

miliardi di euro, portando così il budget totale a

40 miliardi di euro.

Marco Peruzzi
EVP Institutional Affairs, Regulation, Climate

Change & Sustainability Division, Edison

 è  



L’emergenza coronavirus ha colpito l’Italia e in
particolare il territorio di Bergamo chiamando
in causa SIAD come operatore di rilievo a
supporto del sistema della cura. 

Ne parliamo Con Gian Giacomo Caldara,
direttore generale di SIAD, gruppo chimico
italiano che opera nella produzione e vendita
dell’intera gamma di gas industriali,
alimentari, speciali e medicinali, oltre che nei
settori sinergici dell’engineering, healthcare,
LPG e Natural gas. 

DIALOGHI COL NETWORK WEC
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The Siad Group

Ingegner Caldara, l’Italia negli ultimi mesi è
stata l’epicentro dell’emergenza Coronavirus.
Il Gruppo SIAD ha avuto un ruolo di rilievo,
dando un contributo chiave al sistema della
cura. Come avete operato e quali gli aspetti
più critici?

L’emergenza sanitaria ha determinato

l’improvviso incremento della domanda di

ossigeno medicinale, oltre dieci volte l’ordinario.

SIAD si è fatta trovare pronta dando una risposta

immediata. Grazie alla capacità del gruppo di

agire realmente in maniera integrata è stato

possibile concentrare tutte le attività sulla

produzione e sulla fornitura di ossigeno.

I Reparti di Distribuzione SIAD, grazie a

innovativi sistemi di telelettura capaci di

verificare in tempo reale i consumi dei grandi

ospedali, hanno garantito alle strutture sanitarie

la stabilità dell’approvvigionamento.

L’organizzazione flessibile della logistica,

attraverso strategie rimodulabili, ha permesso

l’ottimizzazione delle consegne. Tutto ciò è

stato possibile grazie all’attivazione, fin da

subito, del Comitato d’emergenza interno e a

una rapida riorganizzazione al fine di adeguarsi

alle nuove disposizioni in materia di tutela della 

 

salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti.

In termini di sfide operative, le nostre Filling

Station sono nella condizione di produrre e

imbombolare quantità elevate di gas, molto al

di sopra del fabbisogno del settore sanitario. La

criticità, pertanto, non ha riguardato questo

aspetto, quanto la disponibilità dei contenitori

di ossigeno. È stato necessario, in un breve lasso

di tempo, individuare un gran numero di

bombole. 

La risposta è stata un lavoro corale: i Reparti di

Allestimento e Collaudo SIAD hanno provveduto

ad assemblare in pochi giorni un enorme

numero di bombole, grazie anche a una

partnership consolidata con Tenaris che ha

fornito ulteriori contenitori. Le aziende del

nostro gruppo, SIAD Healthcare, Medigas e

Magaldi Life si sono concentrate sulla fornitura

domiciliare di ossigeno. 

Dobbiamo ringraziare l’Agenzia internazionale

del farmaco che, in tempi strettissimi, ha

rilasciato una deroga all’utilizzo di ulteriori

bombole. Le associazioni di categoria hanno

fatto squadra, dimostrando grande spirito

sinergico. L’Agenzia di Tutela della Salute, sul

dsdsd
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territorio di Bergamo, insieme alle strutture
alberghiere ha allestito i Covid-Hotel, per una
migliore gestione dell’ossigeno.

SIAD è stata protagonista di interventi eccezionali
per assicurare alle strutture ospedaliere la continuità
operativa. I nostri esperti del Reparto Tecnico e
dell’Assistenza Tecnica di Area sono intervenuti in
tutta Italia per potenziare gli impianti di stoccaggio
criogenico con ossigeno liquido. L’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo è stato oggetto di un
intervento record. SIAD in meno di 12 ore è stata in
grado di installare una cisterna da 30.000 litri ad alta
pressione e un carro evaporativo da 3.000 metri cubi
l’ora. 

Più in generale, vorrei sottolineare il grande sforzo
da parte di tutti i nostri operatori, di tutti i settori e
di tutte le sedi. Il valore aggiunto è arrivato da loro,

ognuno ha dimostrato grande professionalità e
senso di responsabilità.

Ora siamo nella fase della ripartenza, quali sono
gli effetti di questa crisi, rispetto a quella del
2008/2009?

Sono due eventi molto diversi tra loro, dalle
conseguenze differenti. Nel 2008/2009 alcuni settori
industriali (in particolare quello metallurgico,

maggior utilizzatore di ossigeno) avevano registrato
una flessione del 50% su base annua. Oggi, nei mesi
di marzo, aprile e maggio, abbiamo assistito a una
fermata quasi totale dell’industria: ma è probabile
che già in queste settimane la produzione
industriale si riavvicini a quella del quarto trimestre
del 2019. 

Questo evento ha confermato che la strategia
vincente, nel nostro settore come in altri, è la
diversificazione per fronteggiare una crisi, anche la
più profonda.

Quali ritiene potranno essere i settori trainanti
per il rilancio? Quali sono le strategie che il
Gruppo SIAD intende adottare?

Siamo fortemente convinti che il settore ambientale
continuerà a essere tra i più interessanti ed è una
strada che vogliamo continuare a percorrere con
grande determinazione. Da sempre il Gruppo SIAD
destina una quota consistente del fatturato agli
investimenti in Ricerca e innovazione per tutelare
sdadadd
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L’EMERGENZA SANITARIA HA DETERMINATO

L’IMPROVVISO INCREMENTO DELLA

DOMANDA DI OSSIGENO MEDICINALE, OLTRE

DIECI VOLTE L’ORDINARIO.

SIAD SI È FATTA TROVARE PRONTA DANDO

UNA RISPOSTA IMMEDIATA.

 è  



l’ambiente, individuando nuove tecnologie e
applicazioni realmente ecosostenibili,
alimentando un know-how da condividere con i
nostri clienti.

Se da un lato la coscienza ecologia diffusa è
consolidata, dall’altro è il momento di fare un
ulteriore passo in avanti. Ed è questo su cui
vogliamo essere trainanti: è nostra totale
convinzione che le tecnologie per un ambiente
pulito siano fondamentali. Negli anni abbiamo
assistito a una presa di coscienza sulla necessità
di difendere l’acqua, favorendo la realizzazione
di depuratori sempre più innovativi e capaci di
eliminare ogni fonte di inquinamento, anche i
microinquinanti. Ora è necessario proseguire
con ulteriori impegni. 

Parliamo di un bene prezioso, l’ambiente.

L’emergenza Covid ha evidenziato, ribadendolo
ancora una volta, anche la necessità di
abbattere l’inquinamento. In tale ambito SIAD si
sta facendo promotore di un nuovo approccio:

l’aria e l’acqua non devono essere più sporcate,

l’emergenza sanitaria conferma ulteriormente
questa nostra grande convinzione. Fino a poco
tempo fa, l’errata opinione era che l’aria e
l'acqua, beni disponibili in grandi quantità, si
dsdsdad

potessero usare in qualsiasi maniera. La
riflessione che stiamo spingendo, ora più che
mai, si basa sul fatto che queste risorse preziose
non debbano essere più inutilmente sporcate,

come avviene adesso. 

Mi spiego: l’aria è composta da azoto, ossigeno e
argon. Perché impiegarli tutti e tre, ad esempio,

nella combustione se il risultato è l’immissione in
atmosfera di biossidi di azoto? Perché utilizzare
aria nella depurazione delle acque, se produce
aerosol e polveri sottili? 

Il nostro approccio, che continuerà a guidarci nei
prossimi anni, è l’utilizzo dei gas, per ciascuna
delle specifiche peculiarità. 

Tornando alla depurazione delle acque, già da
tempo riforniamo l’ossigeno e le relative
tecnologie, per abbattere gli aerosol e gli
inquinanti atmosferici, l’azoto nell’industria
alimentare per ottimizzare la conservazione dei
cibi, l’ossigeno per combustioni pulite. Insomma,

intendiamo promuovere un utilizzo efficiente e
razionale dei gas.

Gian Giacomo Caldara
Direttore Generale SIAD
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Investimenti sulle nuove tecnologie, attenzione
alla sostenibilità e un approccio da “full
solution provider". Con il vicepresidente della
società del gruppo  CNH Industrial  dedicata
alla progettazione, produzione e vendita di
motopropulsori per applicazioni veicolari
industriali, scopriamo la risposta delle varie
aree di mercato alla crisi, e la ricetta per
ripartire.

Vicepresidente Rigon, può dirci quali sono gli
impatti sul breve-medio termine del COVID-
19 sul vostro business aziendale e quali sono
le vostre strategie di rilancio?

Dopo diverse settimane di lockdown, i siti

produttivi di FPT Industrial in Europa sono

tornati, con gradualità e con la massima

attenzione al rispetto di tutte le norme di

sicurezza, a essere nuovamente operativi a

partire dai primi di maggio. 

L’arresto che abbiamo dovuto affrontare ha

creato molti ostacoli, ma allo stesso tempo ci ha

dato l’opportunità di valutare il nostro margine

di miglioramento. In generale, come si è visto

nei risultati presentati di recente, la pandemia

di Covid-19 ha gravemente influenzato le nostre

performance nel primo trimestre 2020. Questo è

il motivo per cui il nostro lavoro si concentra ora

non solo nel rendere ancora più solido il

rapporto commerciale con i clienti esistenti, ma

anche nell’acquisizione di nuove attività in tutte

le regioni e settori di mercato, valutando azioni

di contenimento dei costi ma garantendo al

contempo la capacità di continuità dei

principali programmi di sviluppo. 

Dal punto di vista regionale, l’Asia (e in

particolare la Cina) sta guidando la ripresa

ddadadda

grazie a una performance molto forte nel

secondo trimestre, che ha spianato la strada al

record di produzione mensile di tutti i tempi dei

motori Cursor presso il nostro stabilimento a

Chongqing. Europa, Nord America e soprattutto

Sud America si trovano ad affrontare un duro

secondo trimestre in termini di volumi di

vendita e richiederanno la nostra piena

attenzione per tornare a garantire

miglioramenti a partire dal secondo semestre. 

Se analizziamo il business per settori di

mercato, quello on-road ha subito un calo della

domanda nel primo trimestre, anche se i nostri

principali partner stanno tornando ai volumi del

2019 e ciò dovrebbe supportare il recupero.

Il segmento off-road è riuscito a mantenere

buone performance nel primo trimestre, anche

se gli impatti del COVID potrebbero minacciare

i risultati dei mesi successivi. 

Tuttavia, i nostri principali clienti nel settore

agricolo e delle costruzioni sono sulla buona

strada per un pieno recupero tra la fine del 2020

e il 2021 e hanno rinnovato la loro fiducia in FPT

Industrial con nuovi ordini. Sia il segmento

power generation sia quello dei motori marini,

infine, hanno subito rallentamenti, ma in

entrambi i settori si stanno sviluppando nuove

sdsd
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Intervista a Fabio Rigon, Vice-Presidente Europe FPT Industrial
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opportunità di business grazie alla richiesta di
motori ad alta tecnologia che permettono di
rispondere agli imminenti standard sulle
emissioni, lo Stage V e il Tier 4 Final.

Quali sono i principali punti di attenzione da
monitorare sul lungo termine? 

Nell’affrontare e superare questa emergenza si
sta continuando a lavorare per garantire la
sostenibilità ambientale. Come dichiarato da
Frans Timmermans, Vicepresidente Esecutivo
della Commissione Europea e Responsabile per il
Green Deal, tutti abbiamo un ruolo importante
da svolgere e ogni industria e nazione faranno
parte di questa trasformazione, senza che
nessuno venga lasciato indietro.

Come FPT Industrial, oltre a investire sulla nostra
attività, proprio in quest’ottica, ci stiamo
ulteriormente concentrando sul continuo
sviluppo di nuove tecnologie. Di recente
abbiamo dato il benvenuto nella nostra famiglia
a 3 nuove realtà: Microvast, Potenza Technologies
e Dolphin, e ora siamo più che pronti a diventare
i più importanti attori nella propulsione
alternativa, ben equipaggiati per la prossima
generazione di propulsori. 

Attraverso la collaborazione con Microvast,
leader nella produzione di batterie per
applicazioni pesanti, e l’acquisizione di Potenza
Technologies, specializzata nell’elettrificazione
dei veicoli, l’e-Powertrain è diventato un pilastro
chiave verso soluzioni ancora più sostenibili. Con
l’acquisizione di Dolphin e la sua tecnologia
dirompente, stiamo aprendo invece la strada a
una nuova vita del motore a combustione
interna mirando a un'incredibile riduzione di
CO2.

Suggerimenti per l’accelerazione degli
investimenti verso la transizione energetica in
un contesto di recovery plan e fine-tuning del
New Green Deal europeo?

Questa domanda mi permette di condividere
con voi una visione a lungo termine, perché,

nonostante lo scenario di breve termine, la
mobilità delle merci e delle persone (le industrie
strettamente legate al nostro segmento on-road)

ricomincerà presto, e nel lungo periodo
continueremo a vedere la crescita positiva che ha
contraddistinto questo mercato negli ultimi
decenni.  

Come sottolineato nelle ultime iniziative delle
istituzioni europee, nel Green Deal dell’UE e
nell’ultimo piano di strategia industriale dell’UE,

l’idrogeno contribuirà a raggiungere gli obiettivi
climatici entro il 2050. 

Per questo motivo, abbiamo deciso di sostenere
la “Clean Hydrogen Alliance”, il partenariato
pubblico-privato tra la Commissione europea,

l’industria europea delle celle a combustibile e
dell’idrogeno e le organizzazioni di ricerca per
garantire l’indipendenza energetica dell’Europa e
sviluppare veicoli a emissioni zero. Inoltre, la
nostra partnership con Nikola Corporation e
IVECO è fondamentale per trasformare in realtà il
trasporto a lungo raggio a zero emissioni. 
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Tra le altre iniziative volte alla riduzione della
CO2, troviamo sicuramente il sostegno allo
sviluppo delle infrastrutture di rifornimento e
ricarica per i veicoli a trazione alternativa, che
deve diventare una priorità a livello europeo. La
revisione della Direttiva Europea AFID
(Alternative Fuel Infrastructure Directive) è, in
questo senso, un fondamentale strumento
funzionale al raggiungimento degli ambiziosi
obiettivi di riduzione di CO2 al 2030 fissati
dall’Unione Europea per i costruttori di
automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti.

Nell’ultima proposta della Commissione Europea
sull’agricoltura chiamata “Farm to Fork”, un
componente chiave del Green Deal europeo,

viene promossa un’economia circolare attraverso
lo sviluppo della produzione di energia
rinnovabile e l’investimento in digestori
anaerobici per la produzione di biogas: questo
punta nella stessa direzione della nostra
strategia con il bio-metano come chiave per la
decarbonizzazione. L’edilizia e la produzione di
energia, fortemente connesse agli investimenti
pubblici e privati, saranno potenziate
dall’impressionante finanziamento che i governi
stanno stanziando per rilanciare le economie. 

Non dovremmo dimenticare che dietro a tutte
queste attività c’è sempre un’applicazione per
motori industriali. Le principali tendenze che
abbiamo identificato e che stanno guidando la
nostra azienda, la decarbonizzazione, la
digitalizzazione e l’offerta di servizi di after-
market sempre più evoluti, continueranno quindi
a essere la bussola delle nostre scelte. Per questo
continueremo a muoverci verso un approccio da
“full solution provider” e non solo da produttori di
Powertrain.

Fabio Rigon
Vice Presidente Europe FPT Industrial

NONOSTANTE LO SCENARIO DI BREVE TERMINE,

LA MOBILIT    DELLE MERCI E DELLE PERSONE

RICOMINCER    PRESTO, E NEL LUNGO PERIODO

CONTINUEREMO A VEDERE LA CRESCITA

POSITIVA CHE HA CONTRADDISTINTO QUESTO

MERCATO NEGLI ULTIMI DECENNI.
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FUTURE ENERGY LEADERS

WEC Italia Dialogues  - N. 2 - Luglio 2020

Con Martina Lenzu alla scoperta del programma FEL-100

"disegnare" il futuro dell'energia;

raffrontare le sfide globali più urgenti in

termini di domanda di energia e

sostenibilità;

impegnarsi in attività ed eventi nazionali,

regionali e globali;

realizzare progetti innovativi attraverso il

programma "Mercato delle idee".

In sintesi, essere un FEL significa sfruttare il

potenziale innovativo della nostra generazione

per esplorare nuove strategie a supporto della

transizione dell’ecosistema energetico.

Che tipo di attività svolgono i FEL?

Il gruppo porta avanti diverse attività: 

Ho partecipato personalmente al Governance

Meeting and Insights Workshop il 15-16 maggio

2019 a Londra e al World Energy Congress di

Abu Dhabi il 9-12 settembre 2019. Entrambe le

esperienze sono state eccellenti, con

l'opportunità di confrontarsi con esperti nel

settore energetico e con altri giovani

professionisti, sviluppando una visione globale

del panorama energetico mondiale.
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La risposta alle sfide della Transizione
Energetica passa anche dalle idee, dal talento
e dall'energia dei giovani professionisti del
settore energetico, protagonisti del
programma FEL-100 del World Energy Council. 

Tra le young professional selezionate,  Martina
Lenzu, ingegnere presso Sarlux, ci racconta il
suo impegno come Future Energy Leader e fa il
punto su uno dei campi di ricerca del progetto:
le bioraffinerie.  

                                                   
Ing. Lenzu, cosa significa essere un Future
Energy Leader?

Il programma FEL-100 è uno dei punti chiave

attraverso i quali il World Energy Council aiuta a

sviluppare le capacità dei giovani professionals

con l’obiettivo di favorire l’accelerazione e il

successo della transizione energetica. I futuri

leader dell'energia, da parte loro, mettono a

disposizione e sviluppano la loro esperienza,

conoscenza e abilità e contribuiscono ai dialoghi

internazionali del WEC. 

Fare parte del programma WEC Future Energy

Leaders rappresenta quindi una grande

opportunità in termini di ampliamento e

approfondimento delle conoscenze del settore

energetico e di creazione di reti personali con

young professionals affini e altrettanto motivati

provenienti da tutto il mondo. 

Il FEL Program infatti rappresenta oltre 65 paesi

e crea una comunità con forti connessioni che si

impegnano su temi fondamentali per la

trasformazione del settore energetico:

comunicazione trasversale e digitalizzazione

riduzione del divario generazionale e maggiore

equilibrio di genere nel settore energia. 

DIALOGHI COL NETWORK WEC



Al centro del programma c'è il "Mercato delle

idee" che comprende una serie di iniziative,

eventi, workshop, pubblicazioni e progetti. È un

programma dinamico che cambia regolarmente

per mantenere l'interesse della talentuosa

comunità FEL-100. In questo modo i FEL

possono indirizzare il loro contributo verso le

aree di loro interesse. 

Nel mio caso faccio parte del progetto

"Transizioni dell'industria e dei trasporti". Sono

stati toccati diversi argomenti, come le tabelle di

marcia per la decarbonizzazione del settore, gli

impegni sulle emissioni nel settore aeronautico

e marittimo e il tema delle bioraffinerie su cui

ho scritto un articolo che è stato recentemente

pubblicato dal WEC.

Ci dica qualcosa in più su questo tema 

L’articolo, intitolato "Biorefineries for Advanced
Low Emission Fuel" è stato pubblicato come

parte delle ”member views” World Energy

Council sul tema della transizione energetica nel

settore industriale e dei trasporti.

 

Il rapido aumento della popolazione sta creando

diverse sfide, accrescendo notevolmente la

domanda di cibo, energia e acqua, tutti fattori

che contribuiscono al cambiamento climatico in

un momento in cui il mondo ha bisogno di

ridurre drasticamente i gas a effetto serra (GHG).

 

Penso che a lungo termine solo l'uso delle nuove

tecnologie consentirà di colmare il divario tra

crescita economica e sostenibilità

ambientale: un modo potrebbe essere quello di

dasda 

convertire le biomasse di origine agricola,

industriale o naturale in sostanze che possono

essere utilizzate come biocarburanti (diesel

rinnovabile).

I biocarburanti aiutano a combattere i

cambiamenti climatici perché riducono le

emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Ad

esempio, il biodiesel prodotto in Europa dalla

colza consente un risparmio di GHG del 44%

rispetto ai combustibili fossili.

I biocarburanti hanno il potenziale per essere

utilizzati anche nei motori convenzionali. Ciò è

particolarmente prezioso in settori quali

autotrasporti, aviazione e trasporti marittimi, per i

quali le lunghe distanze, i carichi pesanti e la

durata della vita del veicolo sono di fatto ostacoli

all'elettrificazione, così come descritto nel mio

articolo.

I carburanti diesel rinnovabili sono prodotti

attraverso l'idrogenazione di biomasse (inclusi oli

vegetali, grassi animali, ecc.) in idrocarburi

paraffinici. Le raffinerie di petrolio esistenti

possono miscelare carburanti rinnovabili con altri

combustibili petroliferi durante il processo di

idrogenazione per creare una miscela diesel

rinnovabile. 

Anche la raffineria di Sarlux, dove sono

impiegata, negli ultimi anni è stata coinvolta nel

processo di idrogenazione dell'olio vegetale (co-

processing). Le bioraffinerie, invece, possono

produrre diesel rinnovabile al 100% da utilizzare

direttamente per la miscelazione con diesel

tradizionale al fine di creare una miscela diesel

rinnovabile.
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Le bioraffinerie possono contribuire alla

riduzione delle emissioni attraverso la

produzione di biocarburanti avanzati a basso

impatto ambientale ed elevata efficienza, ma ci

sono molte sfide tecniche, strategiche e

commerciali che devono essere superate per

ottenere una commercializzazione su larga

scala. 

È necessaria un'azione corale di numerosi

partner oltre all'industria per coprire tutti gli

aspetti della complessa catena di valorizzazione

della biomassa. 

La catena di approvvigionamento e le

infrastrutture di distribuzione appropriate vanno

oltre la portata finanziaria delle singole società

private e richiedono pertanto finanziamenti

pubblici. 

I governi interessati a sostenere lo sviluppo delle

bioraffinerie, per motivi di protezione

ambientale e sicurezza energetica, dovrebbero

quindi prevedere importanti investimenti in

ricerca e sviluppo, infrastrutture e

regolamentazione per evitare la competizione

con la filiera alimentare ed evitare cambiamenti

di destinazione nell'uso del suolo.
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Leggi l'articolo "Biorefineries for Advanced
Low Emission Fuel"  sul sito WEC

 necessaria un'azione corale

di numerosi partner oltre

all'industria per coprire tutti

gli aspetti della complessa

catena di valorizzazione della

biomassa

Scopri i Future Energy Leaders WEC e
aderisci al programma FEL-100

è

https://www.worldenergy.org/news-views/entry/future-energy-leader-view-biorefineries-for-advanced-low-emissions-fuels
https://www.worldenergy.org/news-views/entry/future-energy-leader-view-biorefineries-for-advanced-low-emissions-fuels
https://www.worldenergy.org/news-views/entry/future-energy-leader-view-biorefineries-for-advanced-low-emissions-fuels
https://www.worldenergy.org/impact-communities/future-energy-leaders


Partecipa al webinar del 16 luglio

I costi di installazione di nuova capacità da rinnovabili sono

inferiori anche rispetto a quelli dell'opzione fossile più a buon

mercato. I dati sui costi presentati in questo studio   dell'Agenzia

internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) confermano

questo trend.

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY

WEC Dialogues  - N. 2 - Luglio 2020

Studi, eventi, approfondimenti dal nostro network

RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2019

Scarica il report

IEA WORLD ENERGY INVESTMENT 2020

La quinta edizione dell'analisi annuale IEA sugli investimenti

e finanziamenti del settore energetico offre una panoramica

completa delle tendenze pre-crisi del 2019, per poi

focalizzarsi sugli impatti del COVID-19 e su come questi

hanno rimodellato i flussi di capitale del settore a livello

globale. 
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Scarica il report

Nel 2020 Edison, Luiss Business School e WEC Italia

presentano la prima edizione digitale dell'Edison

Energy Camp con la partecipazione di young

professional dell'azienda e neolaureati di numerose

università italiane. Quest'anno agli appuntamenti

d'aula virtuali si affianca anche una webinar series,

inaugurata  l'8 luglio scorso dall'intervista-dibattito con

l'AD Edison Nicola Monti. Segnaliamo tra gli altri, due

webinar aperti al pubblico: il 16 luglio “Il Green Deal,

un’opportunità di rilancio e crescita per il nostro paese”,

con l'EVP Edison Marco Peruzzi, e il 21 luglio con l'EVP

Edison, Giovanni Brianza sul tema innovazione e

digitalizzazione.

EDISON ENERGY CAMP 2020, IN
COLLABORAZIONE CON WEC
ITALIA E LUISS BUSINESS
SCHOOL

https://businessschool.luiss.it/news/webinar-peruzzi-edison/
https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020
https://businessschool.luiss.it/news/webinar-peruzzi-edison/


Scarica il report

Vedi la registrazione del 1° webinar
Vedi la registrazione del 2° webinar
Leggi le considerazioni finali

Maggiori info

I WEBINAR DEL ROADSHOW DI CONFERENZAGNL 

23 LUGLIO, WEBINAR DI ELETTRICITÀ FUTURA "TECHNOLOGY AND R&D FUNDING
TRENDS IN THE WIND SECTOR"

La pubblicazione “Politiche e strumenti per gli obiettivi clima - energia

al 2030” promossa dall'AIEE analizza luci e ombre dell'ampio ventaglio

delle politiche europee in materia, e propone alcune soluzioni (o

bouquet di soluzioni) per la decarbonizzazione dell’economia e

l'evoluzione energetica nei trasporti. 

Presenta inoltre, valutandoli e interpretandoli in modo dettagliato, gli

elementi innovativi di una riforma fiscale in senso ambientale per il

contenimento emissivo caldeggiata da Ursula von der Leyen.

Il roadshow di ConferenzaGNL è proseguito anche in versione digitale.

Il 16 giugno il webinar "Infrastrutture GNL e trasporti: dall’emergenza
al rilancio" ha esaminato lo stato dell’arte del settore, la reazione alla

crisi sanitaria e le prospettive di crescita; il 23 giugno è stato il turno

del webinar "Filiera italiana GNL nella revisione della DAFI" per
valutare l’applicazione della DAFI e discutere le linee strategiche

d’interesse nazionale nella fase ascendente della revisione avviata

dalla Commissione Europea. 

Il webinar approfondirà le tendenze della tecnologia, sulle

opportunità di finanziamento della R&S e su come la

tecnologia può aiutare il settore eolico a rispondere alle

conseguenze dell'emergenza COVID-19 e a perseguire le

ambizioni del Green Deal europeo.

La discussione vedrà la partecipazione di WindEurope, di

ANEV, e dei principali attori del mercato che sono membri di

EF e WindEurope. 

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY
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https://www.aiee.it/wp-content/uploads/2020/07/LIBRO_AIEE_politiche-_e_strumenti_per_gli-_obiettivi_clima-energia2030.pdf
http://www.conferenzagnl.com/2020/06/webinar-infrastrutture-gnl-e-trasporti-emergenza-rilancio/
http://www.conferenzagnl.com/2020/06/webinar-filiera-italiana-gnl-nella-revisione-della-dafi/
http://www.conferenzagnl.com/2020/07/webinar-conferenzagnl-conclusioni/
https://www.elettricitafutura.it/Eventi-e-Formazione/Eventi-Elettricit-Futura/Technology-and-RD-Funding-Trends-in-the-Wind-Sector_2379.html


Maggiori info

Lo studio fornisce un quadro dello stoccaggio energetico a

livello comunitario in termini di strutture, progetti e normative,

al fine di individuare ostacoli e best practices diffuse. Il report

esplora quindi le potenzialità e le esigenze di stoccaggio in

Europa in linea con gli obiettivi al 2030 e al 2050; e fornisce in

quest'ottica una serie di raccomandazioni per aggiornare il

quadro normativo e per mettere in pratica politiche in grado di

accelerare la penetrazione nel mercato delle tecnologie di

stoccaggio. 

Claudio Descalzi (CEO di Eni) e Fatih Birol (Executive Director

IEA) si confrontano nei Virtual Dialogues organizzati

nell'ambito di MED-Mediterranean Dialogues Rome2020.
L'iniziativa annuale è proposta da MAECI e ISPI (Italian Institute

for International Political Studies) con con l'obiettivo di

redigere una nuova "agenda positiva" per l'area, affrontando

sfide condivise sia a livello regionale che internazionale.

ATTIVIT   DALLA COMMUNITY
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15 LUGLIO 2020,  DIALOGO TRA CLAUDIO DESCALZI E FATIH BIROL PER MED2020

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

WEBINAR DI CONFINDUSTRIA ENERGIA: INFRASTRUTTURE ENERGETICHE PER LA
RIPRESA DELL’ITALIA E PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO

STUDIO UE SULL'ENERGY STORAGE

Scarica il report

Maggiori Info

Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 10.00, Confindustria

Energia organizza il webinar "Infrastrutture Energetiche per la
ripresa dell'Italia e per lo sviluppo del Mediterraneo" , di cui

sarà a breve presentato il programma.

https://www.confindustriaenergia.org/3417-2/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6eba083-932e-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
https://med.ispionline.it/agenda/claudio-descalzi-and-fatih-birol/


Dalle risposte ai due sondaggi sugli impatti della

crisi che il World Energy Council ha sottoposto

agli stakeholder energetici, emerge una strategia

internazionale di risposta che si sviluppa su tre

assi:

RISPONDERE. Intraprendere azioni immediate

per gestire il lungo periodo di crisi (picco

di  impatto 3-6 mesi): a fronte della riduzione

dell'operatività, il focus si è concentrato sul

capitale umano. Nella risposta immediata, infatti,

si è dovuto far fronte allo scenario più difficile di

questa lunga crisi: la perdita di posti di lavoro;

una  riduzione di miliardi di CAPEX; il taglio delle

spese operative; la chiusura di una o più unità

aziendali; l'adozione di nuovi modelli di lavoro.

RICOSTRUIRE. Sfruttare le esternalità positive

della crisi per implementare nuove capacità e

competenze (picco di  impatto 6-18 mesi): si

punta sulla digitalizzazione, sulla ricerca e

sviluppo, sull'implementazione di strategie

sistemiche di resilienza, sull'ESG (Environmental,

Social, Governance). a discapito di investimenti in

business unit che si prevede verranno chiuse.

RICREARE. Focalizzarsi verso la "nuova

normalità" per accelerare il processo di

transizione energetica globale mettendo in

pratica gli insegnamenti della crisi (picco di

impatto  oltre i 18 mesi). In un contesto in cui

molte aziende pianificano un'accelerazione sugli

obiettivi ambientali, mentre altre privilegiano

azioni mirate al mantenimento del flusso di

cassa
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Quattro scenari post-crisi: 
il monitoraggio del WEC
sugli effetti del COVID-19
nel settore energetico

Per analizzare l'impatto della crisi legata alla
pandemia sui sistemi energetici globali e trovare
possibili risposte, il WEC ha messo a punto
un'attività di monitoraggio, frutto della
consultazione degli stakeholders del suo network
internazionale e dell'esame delle misure messe in
atto a livello locale e globale. 
Il risultato di questo lavoro, a cui hanno
contribuito attivamente anche gli Associati WEC
Italia attraverso sondaggi e incontri dedicati, ha
permesso al WEC di delineare quattro Scenari
post-crisi che descrivono altrettante possibili
evoluzioni socio-economiche.

TRE ASSI PER UNA RISPOSTA
GLOBALE

cassa, si registrerà un trend crescente di

investimenti in sostenibilità. L'attenzione ai

cambiamenti climatici è sempre più importante

nelle nuove politiche, così come centrali sono

l'agenda sociale e i cambiamenti

comportamentali.

 TRE INCOGNITE SUL FUTURO

Il punto di partenza della riflessione sugli scenari

parte sempre dalle principali "incognite sul

futuro". Tra queste spiccano in particolar modo

tre incognite, che rappresentano tre sfide per il

settore energetico: 

https://www.worldenergy.org/navigating-the-ongoing-crisis
https://www.wec-italia.org/findings-del-web-talk-covid-19-prospettive-globali-e-sistema-energetico-italiano/
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Council_-_Covid_Scenarios_Summary_-_FINAL.pdf


AMBIZIONE: si ritornerà ad un'agenda pre-

pandemica o si perseguiranno obiettivi più

ambiziosi nell'affrontare le sfide della resilienza e

dei cambiamenti climatici?

FIDUCIA: nell'affrontare la crisi i paesi

rafforzeranno la collaborazione reciproca o

implementeranno strategie indipendenti? 

CONTROLLO DEL VIRUS: per sconfiggere il virus

e superare la crisi, sarà sufficiente trovare un

vaccino o  saranno necessari cambiamenti

comportamentali radicali?

Per analizzare le ripercussioni a medio lungo

termine della crisi in termini di ambizione,

fiducia e controllo del virus, il WEC ha elaborato i

suoi quattro scenari esplorativi.
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Come un'onda che si espande a
cerchi concentrici, l'emergenza
COVID-19 ha creato un'onda più
ampia di recessione economica che a
sua volta ha portato ad un
rallentamento degli investimenti nel
settore energetico, e che sta
generando tensioni sociali più ampie
le cui ripercussioni si vedranno oltre
l'orizzonte di breve termine.

Vai al Summary degli Scenari WEC

Vai allo speciale COVID-19 sul sito
WEC

Leggi i risultati del secondo
sondaggio WEC

QUATTRO SCENARI

PAUSE: collaboration aiming at a return
to normalcy 

FAST-FORWARD: collaborative
opportunities for transformation

REWIND: a turn away from
globalisation to repair the local
economy

RE-RECORD: bottom-up diverse
experiments to create a human-centred
transition

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Council_-_Covid_Scenarios_Summary_-_FINAL.pdf
https://www.worldenergy.org/navigating-the-ongoing-crisis
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Council_-_Covid_2nd_Global_Survey_Results_-_FINAL_1.pdf


Il nuovo capitolo della serie  Innovation Insights
Brief del WEC si concentra sul ruolo degli operatori di

rete di trasmissione elettrica (TSO) nella transizione

energetica.

Il report si basa su interviste approfondite con i

dirigenti di 37 TSOs, tra cui il nostro Terna, in

rappresentanza di 35 paesi e oltre 4 milioni di

chilometri di rete di trasmissione al mondo.

La pubblicazione esplora come i TSOs stanno

ripensando e sviluppando modelli di business e

operativi; raccoglie inoltre le riflessioni degli esperti

intervistati da cui emergono in particolare quattro

raccomandazioni per le società di trasmissione:

ST
UD

I W
EC
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PERFORMING WHILE TRANSFORMING:
THE ROLE OF TRANSMISSION COMPANIES IN THE ENERGY TRANSITION

Il 20 maggio, la Segretaria

Generale del WEC Angela

Wilkinson ha presentato i

risultati preliminari del

monitoraggio durante il

web talk WEC Italia

"COVID-19: prospettive
globali e sistema
energetico italiano".
All'incontro riservato agli

Associati ha partecipato il

Presidente della X

Commissione Permanente

del Senato Gianni Pietro

Girotto. 

Concentrarsi sul futuro attraverso il rafforzamento delle attività di previsione e di

elaborazione di scenari;

Dare forma all'ecosistema in cui si opera in collaborazione con nuovi attori e

migliorando le interconnessioni;

Abbracciare automazione e tecnologia per ottimizzare i processi e garantire

procedure digitali;

Trasformare l'organizzazione per attrarre nuovi talenti e consolidare "la licenza

sociale" nei confronti dei consumatori.

Leggi i findings del

dibattito

https://www.worldenergy.org/publications/entry/innovation-insights-brief-the-role-of-transmission-companies-in-the-energy-transition
https://www.wec-italia.org/findings-del-web-talk-covid-19-prospettive-globali-e-sistema-energetico-italiano/


AGENDA 
Prossimi appuntamenti WEC

EVENTDAY LOCATION
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INFO

14/07 "L'energia tra Recovery Fund e

Green Deal Europeo:

dall'emergenza al rilancio"

Webinar Riservato Associati

Info: segreteria@wec-italia.org

16/07 Webinar

Giornate dell'Energia di Trevi

2020

24-25/09
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“Il Green Deal, un’opportunità 

di  rilancio e crescita per il

nostro paese”. Incontro con

Marco Peruzzi (EVP Edison)

Incontro nel'ambito dell'Edison

Energy Camp 2020 organizzato

da Edison, Luiss Business School

e WEC Italia.  Registrazione

21/07

22/07

30/09

6-10/09

5-9/10

Webinar con Giovanni Brianza

(EVP Edison) sul tema

innovazione e digitalizzazione.

Webinar Incontro nell'ambito dell'Edison

Energy Camp 2020 organizzato

da Edison, Luiss Business School

e WEC Italia

Nuclear Fusion: A new

pathway to sustainability?

Incontro organizzato da WEC

Colombia e  UK Atomic Energy

Authority.  Maggiori info

15th Edition WEC Central &

Eastern Europe Energy Forum

Webinar

Forum regionale che si tiene

ogni due anni, organizzato da

WEC Romania. Maggiori info

-

online Organizzate da WEC Italia e

Globe Italia. Tema della IV

Edizione: "Green New Deal,

industria ed economica circolare

per la Transizione Energetica"

Conferenza "Potenzialità

della filiera dell'idrogeno nel

contesto della Transizione

Energetica"

Roma 

(Campidoglio)             

+  

streaming

Conferenza organizzata da WEC

Italia e AIDIC, in avvicinamento

all'Hydrogen Energy Summit &

Expo.    Maggiori info

World Energy Week Live online La World Energy Week del 2020,

si terrà quest'anno in formula

digitale. Maggiori info

https://businessschool.luiss.it/news/webinar-peruzzi-edison/
https://www.worldenergy.org/experiences-events/events/entry/nuclear-fusion-a-new-pathway-to-sustainability
http://cnr-cme.ro/en/foren-2020-en/
https://www.mirumir.it/prossimi-eventi/potenzialita-filiera-idrogeno-nel-contesto-della-transizione-energetica/
https://www.worldenergy.org/experiences-events/events/entry/world-energy-week-2020
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ENERGIA PER LA "NEW

NORMAL"



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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