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La sfida energetica: quali equilibri tra nuovi talenti, 
tecnologie e crisi finanziarie?

Monte Mario è il nome dell’altura che si trova a Roma 
sul lato destro del Tevere, da dove si può godere di 
uno dei più bei panorami di questa città. E’attraver-
sato dalla via Trionfale, antica strada romana, sulla 
quale erano soliti passare i guerrieri romani  vittorio-
si per riscuotere gli onori del popolo. 
in queste zone sorgono alcune ville appartenenti a 
famiglie patrizie romane. Tra di esse una delle più 
note è Villa Monte Mario. Si tratta di un’antica di-
mora costruita dai principi Massimo, proprietari al 
tempo della campagna circostante. Fu già proprietà 
nell’800 di Bernardo Blumensthil, alsaziano, Coman-
dante Superiore dell’Artiglieria del Vaticano. oggi la 
villa è circondata da un ampio parco con alberi seco-
lari e gode di una piacevole vista su Roma, su cui si 
affaccia attraverso antiche siepi di lauro.
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il contesto energetico attuale e i cambiamenti climatici richiedono 
di affrontare sfide sempre più complesse che esigono risposte 
efficaci e tempestive.
Si avverte sempre più la necessità di disporre di conoscenze, 
competenze e ingegno coniugati alla spinta all’innovazione e alla 
capacità di trovare soluzioni alternative attraverso la valorizzazione 
dei talenti.
Ma quali? Persone che, con professionalità, etica e responsabilità, 
siano in grado di confrontarsi con le complesse necessità dettate 
dalle esigenze non solo degli “shareholders” ma anche degli 
“stakeholders”, coniugando risultati economici, responsabilità 
sociale d’impresa e tutela dell’ambiente.
Definito in questi termini il talento appare una risorsa scarsa, forse 
più delle stesse fonti energetiche. il 96% delle imprese che operano 
nel settore delle energie rinnovabili, infatti, ritiene la ricerca di 
talenti per i ruoli chiave nelle aziende la sfida più complessa. 
Questo è il significativo dato che emerge da una recente indagine 
condotta da Heidrick & Struggles in collaborazione con Safe.
Eppure come per i giacimenti di  petrolio e gas il talento si può 
“coltivare”. Se è vero, come riteneva il compositore austriaco 
Schöenberg, che “il genio impara solo da se stesso, il talentuoso 
soprattutto dagli altri”, allora si rivela in tutta la sua centralità 
il ruolo della formazione mirata a far emergere il potenziale 
inespresso di giovani competenti e motivati.
A tale proposito, le recenti crisi finanziarie dovrebbero indurre a 
serie riflessioni sulla necessità di rivedere i valori e i principi che 
guidano le scelte delle società di selezione del personale nella 
ricerca di adeguate figure professionali.
Talenti nuovi quindi, ma non solo, anche nuovi strumenti. il ruolo 
delle tecnologie innovative in questo scenario risulta essere di 
fondamentale rilevanza, a sostegno di chi effettua investimenti 
ed ha la responsabilità delle decisioni. Tecnologie che siano frutto 
dell’innovazione e conducano alla ricerca di strade alternative e di 
soluzioni nuove per garantire un progresso diffuso e sostenibile.
Saranno dunque i veri talenti e le nuove tecnologie i motori del 
cambiamento necessario per fronteggiare le nubi che, in tempi 
di crisi finanziarie internazionali e di incertezza della politica, 
rischiano di offuscare gli orizzonti futuri dell’energia?

il contesto
09.30 Registrazione partecipanti

10.00  Apertura lavori

 incontro su: 
  La sfida energetica: quali equilibri 

tra nuovi talenti, tecnologie e crisi 
finanziarie?

 
  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti delle 

istituzioni, dell’industria e del Corpo Diplomatico

12.00  Cerimonia di Chiusura e Consegna dei Diplomi 
della iX Edizione del Master in Gestione delle 
Risorse Energetiche

  in occasione dell’evento sarà presentata la ricerca 
”the War for talent moves to alternative 
and renewable energy”, realizzata da Heidrick 
& Struggles in collaborazione con Safe.

 Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia 
e l’ambiente, svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con imprese, istituzioni, università, centri 
di ricerca, associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali 
e di un network consolidato, Safe organizza convegni, 
dibattiti, studi, ricerche e programmi formativi nei settori 
energetico ed ambientale, proponendosi come punto 
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e favorendo 
l’inserimento nel mondo  del lavoro di risorse professionali 
altamente specializzate.


