
 

 
Convention Eurelectric 2012: Federico Lioy (XIII Edizione 

Master Safe) vince lo 
“Special Student Prize”  

 
 

Nella giornata conclusiva della convention annuale “Politics vs industry: on the cliff edge. Europe’s 
new energy challenges” di Eurelectric, Federico Lioy, studente della XIII edizione del Master Safe, 
ha ricevuto il premio speciale per il miglior saggio sul tema "Can innovation in the electricity 
industry jumpstart a clean energy economy? What concrete actions are necessary to drive this 
change?" 
Da diversi anni gli studenti del Master Safe 
vengono selezionati per partecipare alla 
convention di Eurelectric con contributi ai 
dibattiti che sono sempre stati positivamente 
valutati dall’associazione europea.  
Quest’anno con il premio vinto da Lioy, si 
rafforza il riconoscimento del Master Safe 
come percorso formativo di livello, 
fortemente legato alle realtà imprenditoriali, 
non solo nazionali.  
Alla consegna del premio il Presidente Eurelectric e CEO - Enel, Fulvio Conti ha dichiarato: "Noi 
crediamo nel nostro futuro da europei, che sarà fondato sul duro lavoro e la perseveranza di 
brillanti studenti come quello che premiamo oggi. Agli studenti e ai giovani professionisti dico: non 
siate timidi, il mondo vi attende. Cogliete le opportunità ovunque si trovino, senza limitazioni e 
farete la differenza”.  
Di seguito una breve intervista nella quale Federico Lioy ci ha raccontato la sua esperienza. 
 
Come studente di un Master sulle fonti energetiche hai partecipato alla Convention annuale di 
Eurelectric. Quale valore aggiunto ha rappresentato questo evento? 
 
E’ stata un’esperienza personale e professionale molto interessante perché mi ha consentito di 
seguire confronti stimolanti sulle problematiche del mercato europeo dell'energia elettrica, 
oramai sempre più integrato, e un momento di crescita e di coinvolgimento diretto sulle tematiche 
oggetto del nostro Master. Motivo di orgoglio è stato poi vincere il premio come italiano tra 
concorrenti di numerosi Paesi. 
 
Il tuo saggio sul ruolo dell’innovazione nello sviluppo della green economy ha vinto lo Special 
Student Prize. Quali ritieni possano essere i principali driver in grado di favorire lo sviluppo di 
un’economia “low carbon”? 
 
Nel mio elaborato ho evidenziato il ruolo dell'innovazione tecnologica nell'efficienza energetica, 
un fattore che può fortemente favorire la decarbonizzazione del sistema energetico. Ho lanciato  



 

 
 
soprattutto la proposta di incentivare la spesa in R&S attraverso meccanismi di detassazione e 
l'idea di una riforma europea del computo del rapporto deficit/PIL che non tenga conto degli 
investimenti pubblici in innovazione, provvedimento che potrebbe dare un forte stimolo alla 
crescita economica e avere un impatto positivo sull'occupazione. Sono convinto che l’Europa e 
l’Italia possano avere un grande ruolo per uno sviluppo globale verso un’economia “low carbon” e 
che questa scelta rappresenti la loro occasione per diventare un modello da seguire. La ricerca 
italiana, specie in campo energetico, è stata fattore di crescita dell’industria nel XX secolo; oggi, 
investendo nell’innovazione per lo sviluppo della green economy l’Italia potrà e dovrà avere un 
ruolo da protagonista nelle fonti rinnovabili. 
 


