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I N T E R V I S T E a cura di Micaela Ancora

C’è una sezione convegnistica dal-
la quale vi aspettate maggiori ri-
scontri? 
Tra le varie conferenze che fanno
parte del programma di Sinergy
2005 abbiamo cercato di dare spazio
a temi quali il Protocollo di Kyoto e
l’Emission Trading, poiché si tratta
davvero di uno dei temi di maggio-
re interesse, che vedrà coinvolti tutti
i principali attori del settore indu-
striale ed energetico e avrà implica-
zioni la cui portata oggi è solo possi-
bile immaginare. È importante
domandarsi se sia davvero possibile
conciliare gli impegni ambientali e le
esigenze di competitività del sistema
produttivo alla luce della sfida del-
l’Emission Trading.
Questa è la tematica che tutti i
Paesi, sia quelli industrializzati che
quelli in via di sviluppo, dovranno
affrontare nei prossimi anni. Si
tratta di una questione globale e
pertanto qualsiasi soluzione, per
essere efficace, dovrà essere trovata
su scala globale. I disequilibri
socio-economici tuttora esistenti
rendono non facile il perseguimen-
to di obiettivi condivisi. Non è
pensabile chiedere ai Paesi emer-
genti di rallentare o frenare il pro-
prio sviluppo allo scopo di limitare
le emissioni di anidride carbonica.
D’altro canto risulta difficile anche
per i Paesi industrializzati rendere
meno competitive le proprie econo-
mie proprio mentre dovrebbero
difendersi dall’incalzare dei primi.
In questa ottica iniziative come il
Protocollo di Kyoto, che comunque
rappresenta solo il primo passo di
un lungo cammino, ci mostrano
come questo percorso sia tortuoso e
pieno di difficoltà. Basti pensare a
quanti anni ci sono voluti anni per-
ché l’accordo divenisse esecutivo,
ma anche a come, laddove si è deci-
so comunque di iniziare il cammi-
no indicato dal Protocollo, cioè
nell’Unione Europea, le difficoltà
sono state e sono tuttora moltepli-
ci. D’altronde è anche necessario
che non si creino delle asimmetrie
che portino a far perdere di compe-
titività alcuni settori industriali o
interi mercati che devono compete-
re con coloro che non hanno volu-
to sottoscrivere tali impegni.
Non secondario però è il tema dei

distribuzione e, argomento estre-
mamente delicato, i nuovi assetti
del mercato dell’energia. Abbiamo
però ritenuto importante prendere
in considerazione anche altri temi,
che verranno trattati da un punto
di vista prevalentemente tecnico e
che rappresentano strumenti con-
creti a favore dell’apertura del mer-
cato quali il metering, il billing e,
più in generale, la ricerca di nuovi
canali di comunicazione ed infor-
mazione verso il cliente-cittadino.

In quale ottica sono stati organizza-
ti i convegni all’interno del Forum? 
L’accesso all’energia a prezzi compe-
titivi ed ai servizi correlati, è una
delle componenti essenziali per lo
sviluppo sociale ed economico di un
Paese, per migliorare la qualità della
vita dei suoi cittadini e per soddisfa-
re i fabbisogni fondamentali. Allo
stesso tempo però va salvaguardato il
patrimonio di competenza e compe-
titività di chi si fa carico di promuo-
vere lo sviluppo e la crescita del mer-
cato dell’energia del nostro Paese, in
maggior misura in un contesto che si
fa sempre più complesso anche per
via dell’affermarsi sulla scena globale
di nuovi attori estremamente dina-
mici e in rapida espansione.

Il programma propone interventi
di rappresentanti della pubblica
amministrazione e di attori del
mercato dei prodotti e dei servizi
energetici. Quale risultato ci si
aspetta dal loro incontro? 
Le sollecitazioni che ci provengono
dalle diverse realtà con cui quotidia-
namente abbiamo occasione di col-
laborare e di confrontarci sono quel-
le di creare una sorta di spazio
comune dove tutte le diverse realtà
del settore, e cioè le Istituzioni, sia
centrali che locali, le aziende e il
mondo della ricerca possano trovare
il modo di incontrarsi e confrontar-
si apertamente su temi che ricopro-
no una importanza strategica. In un
Paese che è stato definito “con le
pile scariche”, dove manca la spinta,
il coraggio e la capacità di innovare,
sono proprio le iniziative come
quella della Sinergy che possono
contribuire ad innescare un “circolo
virtuoso” concorrendo allo sviluppo
di una nuova cultura dell’energia. 

Il Forum Sinergy affronterà un
insieme molto vario di tematiche
energetiche: dai nuovi assetti del
mercato liberalizzato, alle borse,
alle tecnologie. Verterà poi sul tema
finanziario, sul nuovo complesso
contesto normativo ed inoltre sui
sistemi di trasporto, sullo spazio di
mercato delle ESCo ed il servizio
energia, emission trading e proble-
matiche dell’uso del gas. Quali cri-
teri hanno guidato la vostra scelta?
Assieme ai componenti del Comi-
tato Scientifico, che ho il piacere di
presiedere, abbiamo individuato
alcuni temi che riteniamo esser tra
i più interessanti e ricchi di spunti
nell’attuale scenario energetico
nazionale ed internazionale. Il
Forum si pone l’obiettivo di mette-
re sul tavolo questioni come i rap-
porti tra Paesi “consumatori” e
Paesi “produttori”, le strategie di
approvvigionamento e diversifica-
zione delle fonti, ma anche lo svi-
luppo e l’ammodernamento del-
l’intero sistema di produzione e

L’International Sinergy è divenuto
nel tempo un appuntamento di 

riferimento per operatori e istituzioni. 
Ne parliamo con Raffaele Chiulli

(Presidente del Comitato Scientifico) 
e Giulio Gravaghi (Presidente del 

Comitato Organizzatore)

A stretto confronto
produttori e consumatori

Raffaele Chiulli



nuovi assetti del mercato energeti-
co nazionale ed internazionale, dal
quale dipende in parte lo sviluppo
delle nostre economie nei prossimi
anni; e come non citare il tema
delle fonti rinnovabili e dell’effi-
cienza energetica, quali reali alter-
native energetiche per mitigare la
dipendenza dalle fonti fossili?

Dunque, che ruolo ha il comitato
scientifico nell’organizzazione di
Sinergy?
Obiettivo del Forum è, come antici-
pato, fare il punto sulle prospettive
di sviluppo del settore, affrontando i
nodi cruciali, approfondendo le
questioni di maggiore impatto, pro-
ponendo agli organismi istituzionali
e agli operatori ipotesi di soluzioni
mirate ai quesiti più cogenti. È per
raggiungere questi obiettivi che si è
ritenuto di fondamentale importan-
za procedere alla costituzione di un
Comitato Scientifico, che ho il pia-
cere di presiedere, e che ha il compi-
to di indicare le linee di indirizzo
strategico e le azioni per fare in
modo che Sinergy sia un momento
di confronto efficace e propositivo
per l’intero settore. L’obiettivo è
quindi fare in modo che i Convegni
e i Workshop su temi di spiccato
interesse siano a cura delle più auto-
revoli e rappresentative realtà im-
prenditoriali, istituzionali e scientifi-
che del settore e rappresentino una
straordinaria occasione di approfon-
dimento e di aggiornamento per gli
addetti ai lavori. 

Rispetto alle altre edizioni pensa
che ci siano sostanziali differenze
nell’organizzazione convegnistica?
Perché?
Le precedenti edizioni del Sinergy
hanno visto nel ruolo di presidente
del Comitato Scientifico figure
senza dubbio di primissimo piano
nel settore energetico e non solo.
Basti pensare che mio predecessore
è stato il professor Alberto Clò, già
Ministro dell’Industria. Posso solo
dire che ci impegneremo affinchè
chi avrà l’opportunità di partecipa-
re a Sinergy non si annoi. Il mondo
dell’energia è in grande fermento e
Sinergy vuole dare il suo contribu-
to ai cambiamenti in atto e vuole
farlo con forza e passione.          �

Potrebbe delineare cosa è Sinergy,
a chi si rivolge e quali sono le sue
finalità?
Sinergy – the international energy
forum, è una tre giorni di convegni,
tavole rotonde, workshop e incon-
tri sulle problematiche energetiche,
con particolare riferimento all’elet-
tricità e al gas nell’Unione Europea,
nell’Est Europa e nel Nord Africa.
Al Forum è collegata un’esposizione
specializzata. Giunta, con la formu-
la attuale, alla terza edizione, la
manifestazione vede partecipare
rappresentanti delle Istituzioni,
delle Associazioni di categoria e
scientifiche, delle Aziende del setto-
re energia. Tra queste ultime possia-
mo annoverare quelle che:
� producono o approvvigionano

elettricità e/o gas;
� commercializzano elettricità e gas,

sia all’ingrosso che al dettaglio;

� trasportano, stoccano, distribui-
scono dette fonti energetiche;

� forniscono prodotti tecnologici
e servizi;

� operano nel settore creditizio e
assicurativo e sono specializzati
nel settore energetico.

Da quest’anno saranno presenti
anche i grandi utilizzatori di ener-
gia e i rappresentanti dei piccoli
consumatori. La manifestazione,
fin dalla sua prima edizione, che
risale ad oltre quindici anni fa, ha
cadenza biennale. Ciò è dovuto alle
caratteristiche di un mercato di
riferimento (quello dell’energia)
caratterizzato da un numero limi-
tato di operatori e con scarsa pro-
pensione al marketing anche dopo
l’apertura dei mercati.

Può tracciare un breve iter storico
di Sinergy? Come nasce e come
evolve negli anni?
Sinergy è l’erede del “Convegno
Nazionale del Gas” che, dopo una
prima sperimentale edizione nel
1986 a Stresa, si tenne a Taormina
nel maggio 1988. Inizialmente la
manifestazione aveva lo scopo di far
incontrare e discutere gli operatori
del settore gas che, in quegli anni,
erano impegnati a metanizzare gran
parte del nostro Paese. Successi-
vamente al convegno fu abbinata
un’esposizione specializzata (SIT-
GAS) dove gli operatori del settore
presentavano le novità tecnologiche.
Il “Convegno Nazionale del Gas”
diventò con gli anni un appunta-
mento che vedeva i gasisti radunar-
si ogni due anni in città sempre
diverse. 
Sul finire degli anni ’90 la manife-
stazione entrò in crisi a seguito dei

Forum
istituzionale,
gestionale e 
tecnologico

Giulio Gravaghi



lo di portare avanti un evento il più
simile possibile a quello degli anni
scorsi: un Forum sempre più am-
pio ed articolato caratterizzato, tra
l’altro, da un’esposizione che vedrà
presenti numerose aziende dei set-
tori energia e tecnologia, sia italia-
ne che straniere. 
Avremo un numero di convegni e
di temi trattati decisamente supe-
riori a quelli del 2003; questo per
permettere al maggior numero pos-
sibile di protagonisti del settore di
affrontare e dibattere i temi che,
sempre più numerosi e pressanti,
condizionano pesantemente la sta-
bilità e lo sviluppo di un mercato la
cui strategicità è riconosciuta da
tutti.

In che misura la Pubblica Ammi-
nistrazione è coinvolta nel Forum?
La pubblica amministrazione è
coinvolta ampiamente attraverso il
Ministero per le Attività Produttive,
il Ministero degli Esteri e quello
dell’Ambiente.
Uno spazio particolare sarà dedica-
to all’Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas, che quest’anno celebra il
decennale della sua costituzione.
Non mancheranno rappresentanti
dell’Autorità per la Concorrenza e
di altre importanti istituzioni
nazionali e locali.
Durante le tre giornate saranno
numerosi i momenti di confronto
tra Istituzioni, aziende energetiche,
aziende energivore ed enti locali. 
Fino all’edizione 2003 Sinergy era
di fatto riservata agli operatori del
settore, una piccola ma potente
lobby. 
Quest’anno, come già accennato,
lavoriamo per portare alla tre gior-
nate di Rimini non solo i produt-
tori, distributori e venditori, ma
anche gli utilizzatori, industriali e
domestici. 

Com’è strutturato il forum?
Su tre livelli:
� Istituzionale: i massimi rappre-

sentanti delle istituzioni saranno
messi a confronto sulle questio-
ni legislative, regolamentari e
normative dell’energia, compre-
so il problema dell’inflazione di
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cambiamenti che il settore comin-
ciava a percepire con l’approvazione
della direttiva comunitaria, che
introduceva la liberalizzazione dei
mercati dell’energia. 
L’edizione del 1999, che si tenne al
Lingotto di Torino, fece emergere
in modo evidente l’irrompere del
cambiamento, che presagiva pro-
fonde modifiche al settore gas, ren-
dendo molti coscienti della neces-
sità di cambiare anche la manifesta-
zione stessa. 
Era stato da poco emanato il decre-
to Bersani, che recepiva la già cita-
ta direttiva comunitaria introdu-
cendo nel nostro Paese la liberaliz-
zazione del mercato elettrico, e già
si preannunciava un provvedimen-
to analogo per il mercato del gas
(decreto Letta).
La manifestazione venne trasfor-
mata nel 2001 in un Forum inter-
nazionale che si tenne a Napoli e
vide protagonisti gli operatori
dell’Unione Europea, dell’Est Eu-

ropa e del Nord Africa, oltre natu-
ralmente a quelli italiani. 
Nel 2003 Sinergy si trasferì nel nuo-
vissimo complesso della Fiera di
Rimini consolidando la sua interna-
zionalità ed affrontando anche le
problematiche del settore elettrico,
sempre più “contiguo” a quello del
gas.

In che modo le passate edizioni
influenzano Sinergy 2005?
Sinergy è ormai una manifestazione
consolidata, un punto di riferimen-
to per gli operatori del downstream
gasiero ed elettrico. Ce lo confer-
mano i risultati dell’indagine effet-
tuata nel corso della precedente edi-
zione da un istituto di ricerca che
ha intervistato congressisti, relatori,
espositori e semplici visitatori. 

È stato stabilito un sistema di feed
back o un sistema di monitorag-
gio delle opinioni degli operatori e
dei partecipanti?
Direi che la risposta più imme-
diata a questa sua domanda sta
nell’interesse che ogni giorno
aziende, professionisti, professori
universitari testimoniano alla se-
greteria scientifica di Sinergy chie-
dendo informazioni in generale e,
soprattutto, di poter intervenire ai
lavori del Forum spesso in veste di
relatore.

Potrebbe descrivere le principali
novità che caratterizzano il Forum
rispetto al passato, soffermandosi
su quelle di carattere organiz-
zativo?
La novità più significativa dell’edi-
zione 2005 di Sinergy sarà il coin-
volgimento di nuovi attori: la pub-
blica amministrazione, sempre più
protagonista anche delle proble-
matiche energetiche, e le aziende
che utilizzano grandi quantità di
energia.
Organizzativamente la principale
novità è Cenacolo, la società di cui
sono Amministratore Delegato,
che ha sostituito Atig nella joint
venture con Rimini Fiera. 
Lo sforzo del team organizzativo,
appositamente costituito e da me
presieduto, è stato comunque quel-

2001 2003

Delegati 750 825

Relatori 136 140

Espositori 182 250

Superficie espositiva (m2) 10.000 12.000

Visitatori dell’esposizione 4.000 5.000

Paesi rappresentati 22 28

S I N E R G Y  I N  C I F R E



ricorsi agli organi giudiziari e
amministrativi.

� Gestionale: verranno affrontati
temi riguardanti l’organizzazio-
ne, la gestione ed il marketing
dell’energia.

� Tecnologico: alle novità tecnolo-
giche verrà dedicato ampio spa-
zio in quanto è solo attraverso
l’evoluzione della tecnica che è
possibile rimanere al passo in un
mercato sempre più complesso e
competitivo.

Il Forum quindi intende coprire
un’ampia gamma di esigenze of-
frendo opportunità nei campi delle
legislazioni, del marketing e della
tecnologia.

Qual è la relazione tra Forum ed
esposizione?
La manifestazione si è consolidata
anche nella parte espositiva. 
Va tenuto conto che Sinergy non è
una fiera ma un Forum e l’esposi-
zione ha come primo obiettivo
quello di far incontrare un pubbli-
co qualificato e di alto livello pro-
fessionale (i congressisti) con le
aziende espositrici. 
Quest’anno l’obiettivo è di “aprire”
questa area di Sinergy anche ad un
pubblico terzo interessato solo ai
prodotti ed alle tecnologie dell’elet-
tricità e del gas.
L’esposizione si caratterizza con
due spazi specialistici: uno rag-
gruppa le aziende energetiche
(grandi gruppi, ex municipalizzate,
Eni, Enel, Edison, ecc), l’altro
abbraccia le aziende del mondo
tecnologico che propongono pro-
dotti, accessori, tecnologie per le
reti, la vendita e il marketing in
generale dell’elettricità e del gas.

Il sistema energetico si confronta
con l’evoluzione del mercato e
sempre di più anche con la compo-
nente ambientale, legata a vincoli
di tipo internazionale (protocollo
di Kyoto). Come viene affrontata
la materia a Sinergy?
Ci saranno due convegni dedicati
al tema delle emissioni:
� uno di carattere tecnico vedrà

una serie di relatori esporre le
novità tecnologiche per il rispar-

mio energetico e la riduzione
delle emissioni

� uno dedicato alle modalità di
applicazione e rispetto della legi-
slazione nazionale che ha recepi-
to il protocollo di Kyoto, non-
ché le opportunità che tali vin-
coli stanno creando.

Come vede le prospettive del set-
tore del risparmio energetico in
Italia? È vero secondo lei che il
colore del mercato è verde? 
Come già detto, le opportunità di
business derivanti dalla legislazione
entrata in vigore in Italia e in molti
Paesi dell’Unione Europea (produ-
zione di energia da fonti rinnovabi-
li, risparmio energetico, abbatti-
mento delle emissioni) sono molto
significative: a Sinergy se ne discu-
terà a fondo con imprenditori e
ricercatori. 
Uno dei protagonisti su questi
argomenti sarà il FIRE.

Altra tematica calda è quella lega-
ta alla sicurezza degli approvvigio-
namenti ed autonomia delle fonti.
Sinergy riserva uno spazio a tali
tematiche?
Questi due argomenti la faranno
da protagonisti in quanto il nostro
Paese ha un sistema energia ancora
troppo dipendente dall’estero e ciò
lo rende più vulnerabile e troppo
sensibile alle turbolenze interna-
zionali.

Che ruolo e spazio sono attribuiti
alla ricerca e allo sviluppo nel set-
tore energetico, nonché alle inizia-
tive  nazionali e comunitarie?
Ricerca e sviluppo sono certamen-
te altri temi di grande interesse che
verranno approfonditi e dibattuti
da eminenti docenti universitari e
da esponenti dell’industria energe-
tica. A questo proposito verrà af-
frontato anche il tema dell’informa-
zione e della circolazione. 
Prima della liberalizzazione ENI ed
ENEL avevano dei centri studi che
fornivano dati e notizie a tutto il
settore; paradossalmente l’apertura
dei mercati ha ridotto al lumicino
le informazioni circolanti, anziché
aumentarne quantità e qualità!   �

L’efficienza energetica
a Sinergy:
il convegno del 10 novembre
Nell’ambito di Sinergy sono previsti
diversi convegni dedicati al tema delle
reti, delle forniture e degli altri aspetti
collegati alle filiere dell’energia elettri-
ca e del gas naturale. La FIRE, in par-
ticolare, ha partecipato attivamente
alla definizione del programma sull’e-
nergy saving, in collaborazione con
Hera spa e con il comitato scientifico
della manifestazione.
All’efficienza energetica è stata asse-
gnata una intera  giornata, articolata
in modo da approfondire alcuni argo-
menti di particolare interesse e rivolti
agli energy manager, agli operatori di
settore, al mondo della ricerca ed ai
professionisti attivi nel campo dell’e-
nergia. 
La prima sessione sarà dedicata alle
problematiche ed alle opportunità
connesse al mondo delle società di
servizi energetici (ESCo), dal mercato
in evoluzione, ai rapporti fra i vari sog-
getti coinvolti nella filiera, ai benefici
derivanti dall’offerta di servizi integrati
e dal finanziamento tramite terzi.
Saranno inoltre illustrati diversi inte-
ressanti interventi per il settore indu-
striale e per quello civile da parte di
vari operatori del settore.
Nel pomeriggio saranno descritti
alcuni programmi per la promozione
di tecnologie efficienti ed alcuni pro-
getti rivolti agli energy manager. Si
parlerà, tra l’altro, del recente recepi-
mento della direttiva comunitaria sulla
certificazione degli edifici, tema sul
quale la FIRE ha in programma un
convegno ed un seminario dedicati
che si terranno ad inizio dicembre.
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