CERIMONIA DI APERTURA DELLA XIX EDIZIONE DEL MASTER SAFE IN

“GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE”
E INCONTRO SUL TEMA

“UN PIENO DI ENERGIA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”
2 MARZO 2018 – VIA PINCIANA, 25 - ROMA
L’E V E NTO È ORG AN IZ Z ATO IN COL L A BORA Z IONE CON

La Cerimonia, che segna l’apertura ufficiale della XIX edizione del Master SAFE in “Gestione delle risorse
energetiche”, vuole essere anche un momento di aggregazione con i partner SAFE e una occasione per discutere, con aziende e istituzioni, i temi più interessanti ed attuali del nostro settore.
Quest’anno abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sull’incontro, foriero di importanti sinergie, tra il mondo dei
trasporti e quello dell’energia. Sinergie potenzialmente in grado di ribaltare l’attuale posizione dei due settori in
termini di impatti ambientali. Se infatti, il settore trasporti e quello della produzione energetica contribuiscono oggi
per più della metà delle emissioni di CO2 del Paese, insieme hanno anche la possibilità di abbattere in maniera
significativa le emissioni climalteranti. Ciò grazie a soluzioni di mobilità sostenibile che fanno leva sulla
produzione di energia rinnovabile, su combustibili alternativi, su sistemi intermodali e che si servono di
innovazioni tecnologiche e di infrastrutture ad oggi già disponibili, ma ancora non sufficientemente diffuse.
Incoraggiamenti allo sviluppo della mobilità sostenibile, pur con un approccio di neutralità tecnologica, sono rintracciabili anche nella recente Strategia Energetica Nazionale laddove si invocano soluzioni in ottica di eco-mobilità.
Parlare di sinergie tra energia e trasporti e quindi di mobilità sostenibile, significa parlare di impatti ambientali,
economici e sociali, di infrastrutture, di tecnologie, di servizi, di normative e regolazioni abilitanti, di investimenti.
Ulteriore spunto sul tema ci viene dall’imminente gara del campionato mondiale di Formula E che si terrà a Roma il
prossimo 14 aprile e dal recente lancio della FIM Enel MotoE World Cup, primo campionato dedicato alle moto a
propulsione 100% elettrica. Lo sport infatti costituisce un importante laboratorio per la mobilità sostenibile, nonché
veicolo per best practice che dai circuiti di gara possono essere trasportate sulle nostre strade.
Il dibattito intende far luce su quelli che sono i fattori abilitanti e i principali ostacoli da superare perché la mobilità
sostenibile abbia un impatto significativo nel processo di decarbonizzazione dell’economia e nello sviluppo del Paese.

PROGRAMMA
Ore 15.30 - Registrazione partecipanti e welcome coffee
Ore 16.00 - Apertura lavori e relazione introduttiva: Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE
Interverranno:
o Rodi Basso, Director - McLaren Applied Technologies
o Stefano Besseghini, Presidente e Amministratore Delegato - RSE
o Alberto Biancardi, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA
o Federico Caleno, Head of e-Mobility Solutions Development - Enel X
o Marco Golinelli, Director Energy Solutions - Wärtsilä
o Vito Ippolito, Presidente, Federazione Mondiale Motociclismo - FIM
o Riccardo La Cognata, Federazione Mondiale Motonautica - UIM
o Enrico Pagliari, Responsabile tecnico - Automobile Club d'Italia - ACI
o Francesco Sciaudone, Managing Partner – Grimaldi Studio Legale
Cerimonia di Apertura XIX edizione del Master SAFE
Ore 18.45 - Chiusura lavori e Cocktail
L’evento è organizzato in collaborazione con

