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Workshop SAFE
Non FERmatele! Quella delle rinnovabili
sarà una corsa ad ostacoli?
Si è svolto a Roma presso l’Auditorium del GSE il
workshop “Non FERmatele! Quella delle rinnovabili
sarà una corsa ad ostacoli?”, organizzato da SAFE,
realtà attiva nella formazione e nella consulenza
per il settore energetico-ambientale.
“L’evento di oggi – spiega Raffaele Chiulli,
Presidente SAFE – si inserisce nell’ambito
dell’“osservatorio
FER”,
che
alimentiamo
costantemente attraverso studi, ricerche, eventi e
progetti formativi, grazie anche alla stretta
collaborazione con aziende e istituzioni del
settore. Nell’incontro di oggi vogliamo favorire il
dialogo tra operatori e istituzioni per fare il punto
sui trend evolutivi delle fonti rinnovabili, anche alla
luce dei recenti documenti di indirizzo strategico e
di supporto allo sviluppo delle FER, emanati sia a livello europeo che nazionale”.
Le energie rinnovabili hanno un ruolo di fondamentale importanza per garantire il processo di transizione energetica,
come ribadito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima che mira a indirizzare anche il nostro Paese sulla via della
decarbonizzazione dell’economia. Un obiettivo perseguibile anche attraverso politiche di sensibilizzazione e
promozione, a tutti i livelli, dell’efficienza energetica e delle rinnovabili, come osservato dall’Amministratore Delegato
del GSE, Roberto Moneta, in apertura del Workshop. La tavola rotonda, moderata da Laura Cardinali – SAFE, ha
contribuito ad individuare le azioni necessarie, nel breve e medio periodo, per fare in modo che si realizzino le migliori
condizioni per lo sviluppo delle FER. Nel corso della prima parte del dibattito, Lucia Bormida, Chief Public Affairs &
Communication Officer di ERG ha evidenziato la necessità, per raggiungere gli sfidanti obiettivi del PNIEC, di
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razionalizzare le interlocuzioni nell’ambito del processo autorizzativo
mettendo a fattor comune le best practices a livello amministrativo.
Inoltre, ha sottolineato la crescente importanza del ruolo del
consumatore all’interno del processo di transizione energetica: “Una
figura fondamentale per lo sviluppo delle rinnovabili, come
utilizzatore e produttore di energia, ma anche come stakeholder
principale nell’accettazione dei progetti di costruzione dei nuovi
impianti”. Carlo Zorzoli, Head of Business Development di Enel Green
Power, ha ribadito “la necessità di velocizzare i processi autorizzativi,
per far sì che non si autorizzino soluzioni tecnologiche già obsolete al
momento della realizzazione dell’impianto; ciò anche al fine di
mantenere la leadership europea a livello mondiale”. Marco
Margheri, EVP Sustainability, Institutions, Regulation di Edison, ha
individuato tre parole chiave, utili a guidare lo sviluppo delle FER:
“Cultura, coerenza e curiosità”. Inoltre, per centrare gli obiettivi
stabiliti per le rinnovabili, ha ribadito la necessità di sfruttare tutte le
tecnologie disponibili, oltre all’esigenza di porre al centro del
dibattito il tema degli investimenti e il ruolo del decisore pubblico.

X. Rousseau – Snam, L. Marchisio – Terna, G. Morandi Cobat

S. Besseghini – ARERA e R. Chiulli - SAFE

Da sinistra a destra: L. Bormida – ERG, C. Zorzoli – Enel
Green Power, M. Margheri - Edison

“Favorire il dialogo tra
operatori e istituzioni
per fare il punto sui
trend evolutivi delle
rinnovabili”

La seconda parte della tavola rotonda ha affrontato alcuni
aspetti complementari al tema dello sviluppo della capacità
rinnovabile. Luca Marchisio, Head of Strategy di Terna, ha
individuato, dalla prospettiva del TSO, quattro elementi necessari
al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030: “Lo sviluppo
dell’infrastruttura di rete, l’integrazione delle fonti energetiche,
convenzionali e rinnovabili, i sistemi di accumulo e gli investimenti
in digitalizzazione ed innovazione”. Le politiche energia-clima sia
a livello europeo che nazionale riservano un ruolo fondamentale
alle rinnovabili, ma allo stesso tempo riconoscono l’importante
contribuito del gas nel processo di transizione energetica.
Secondo Xavier Rousseau, Head of Corporate Strategy di Snam,
“il ruolo del gas sarà centrale nel garantire la stabilità del sistema,
e potrà esserlo sempre di più in futuro grazie allo sviluppo di
nuove soluzioni, attualmente in fase di sperimentazione, come le
tecnologie Power to Gas”. In ottica di economia circolare, tra i
pilastri
della
sostenibilità
assieme
alle
rinnovabili,
è
intervenuto Giancarlo Morandi, Presidente di Cobat: “Il tema
ambientale, la gestione del fine vita e il recupero dei materiali
sono centrali, soprattutto se si realizzerà, nel settore trasporti, lo
sviluppo della mobilità elettrica, con conseguente diffusione di
batterie da smaltire”.
A conclusione del Workshop è intervenuto Stefano Besseghini,
Presidente di ARERA, che sul tema delle autorizzazioni ha
commentato: “La deframmentazione della generazione di
energia è frutto sia della visione di chi governa il sistema che
delle tecnologie: è indispensabile stringere patti territoriali forti per
accelerare i processi autorizzativi”.

di Laura Cardinali
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Sostenibilità
Il driver fondamentale per le scelte di
investimento

Negli ultimi anni, in molti settori industriali, si
stanno verificando cambiamenti strutturali,
che portano alla nascita di nuovi mercati ed
alla necessità di rinnovare modelli di business
consolidati, ripensando alle modalità di utilizzo
delle risorse.
In questo scenario di continua trasformazione,
reso sempre più competitivo dallo sviluppo
tecnologico e dalla crescente attenzione
mondiale al cambiamento climatico, le
imprese avvertono sempre di più la necessità
di assumere un ruolo di leadership per far
fronte a queste urgenti sfide.
Tuttavia, è generalmente diffusa la credenza che perseguire un programma
di sostenibilità voglia dire scontrarsi con i desideri di tutti quegli investitori,
azionisti, manager di portfolio e analisti, che a vario titolo intervengono nei
processi decisionali aziendali. L’impressione è che le questioni ambientali,
sociali e di governance (ESG) non siano ancora considerate come fattori
strategici dominanti.

“Oltre la metà dei
proprietari di asset
globali sta
considerando ulteriori
investimenti in ESG per
la propria strategia di
business”

Un recente sondaggio condotto da Bank of America Merril Lynch ha
dimostrato come i dirigenti statunitensi abbiano sottovalutato la
percentuale di azioni della loro azienda detenute da società che adottano
strategie di investimento sostenibili. La stima media pronosticata dai
manager, infatti, si attestava al 5% mentre la percentuale effettiva era
vicina al 25%.
A tal proposito, secondo un’indagine del 2018 condotta su scala mondiale
da FTSE Russell, oltre la metà dei proprietari di asset globali sta attualmente
implementando o considerando ulteriori investimenti in ESG per la propria
strategia di business.
Indubbiamente, il primo passo da compiere da parte dei leader aziendali è
quello di affrontare il cambiamento e riconoscere le forze che lo guidano.
Una volta compreso il motivo per cui ora gli investitori si preoccupano così
tanto delle questioni ESG, sarà necessario apportare modifiche all'interno
delle proprie organizzazioni, per massimizzare il valore a lungo termine per gli
azionisti.
Tra le soluzioni più diffuse ed efficaci, il Bilancio di Sostenibilità è uno
strumento di reporting che permette di misurare, monitorare e comunicare
efficacemente ai propri stakeholder, interni ed esterni, l’impegno
dell’azienda rispetto alla sostenibilità intesa nella sua triplice accezione:
economica, ambientale e sociale.
Avviare un processo di reporting significa partire dalla definizione di un
piano strategico, individuando obiettivi misurabili legati alle diverse aree di
interesse dell’azienda (materiali).
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Per redigere un documento di sostenibilità non esistono
delle vere e proprie normative vincolanti, ma delle linee
guida internazionali. Quelle sviluppate dal Global
Reporting Initiative rappresentano il framework più
adottato sia a livello nazionale che internazionale.
SAFE, sin dall’inizio delle sue attività ha dato ampio
spazio ai temi della sostenibilità, in particolare di quella
ambientale, man mano ampliandone l’accezione e
l’offerta di servizi di consulenza dedicati.

L’approccio SAFE ai report di sostenibilità si fonda su alcuni principi
fondamentali, quali:

“Il Bilancio di Sostenibilità
è uno strumento di
reporting che permette
di misurare, monitorare e
comunicare l’impegno
dell’azienda rispetto alle
questioni economiche,
ambientali e sociali ”



La misura della performance aziendale non si deve limitare
all’aspetto economico-finanziario;



All’impegno dell’azienda verso la sostenibilità va conferito
un valore concreto;



La consapevolezza interna sul tema è centrale e deve
essere continuamente migliorata;



L’impegno e la motivazione dei collaboratori riguardo i temi
che impattano su tutti gli stakeholder va continuamente
stimolato;



Il proprio operato non visibile dal bilancio economicofinanziario va comunicato in maniera efficace ed efficiente
all’esterno.

L’elemento comunicazione rappresenta in ogniL’elemento
caso un comunicazione rappresenta in ogni caso un passaggio
fondamentale del processo di valorizzazione delle attività in ambito
passaggio fondamentale del processo di valorizzazione
sostenibilità:
un bilancio di sostenibilità non comunicato
delle attività in ambito sostenibilità: un bilancio
di
correttamente
perde valore
e si rischiacomunicazione
di sprecare il lungo lavoro di
sostenibilità non comunicato correttamente perde
valore e
“L’elemento
redazione
si rischia di sprecare il lungo lavoro di redazione
che che coinvolge trasversalmente tutte le funzioni aziendali.

rappresenta in ogni caso un

coinvolge trasversalmente tutte le funzioni aziendali.
Appare evidente ormaipassaggio
che le nuove
sfide globali debbano
essere
fondamentale
del
affrontate
adottando
un
modello
di
business
sostenibile.
SAFE
opera
Appare evidente ormai che le nuove sfide globali
processo di valorizzazione
nel
settore
energia
e
ambiente
contribuendo,
in
tutte
le
sue
aree
di
debbano essere affrontate adottando un modello
delle attività”
attività,
al
raggiungimento
dell’obiettivo
di
creare
valore
condiviso
di business sostenibile. SAFE opera nel settore energia e
nel lungoalperiodo per tutti i suoi stakeholder.
ambiente contribuendo, in tutte le sue aree di attività,
raggiungimento dell’obiettivo di creare valore condiviso
nel lungo periodo per tutti i suoi stakeholder.

di Lorenzo Viola e Andrea Moretti
di Lorenzo Viola
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Open Africa Power
Gli Alunni del Master SAFE incontrano i
partecipanti al progetto di Enel Foundation

Per il secondo anno consecutivo, gli allievi del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche hanno incontrato i
partecipanti al progetto “Open Africa Power”, promosso da Enel Foundation. La serata è stata occasione di scambio
e condivisione di idee ed esperienze tra studenti provenienti da molti paesi africani ed i nostri alunni. Un vero e
proprio “melting pot” di culture e formazioni diverse, accomunate da una forte passione per il mondo dell’energia e
dell’innovazione.
“L’idea di avere ragazzi europei ed africani che possono condividere idee ed esperienze – ha commentato Carlo
Papa, Direttore di Enel Foundation – nasce dalla collaborazione con SAFE, organizzazione di riferimento per gli
operatori industriali, per gli enti di ricerca e per tutti i giovani che si vogliono approcciare ad un settore così
complesso ma anche affascinante come quello energetico”.

“Un melting pot di culture e
formazioni diverse,
accomunate dalla passione
per l’energia e l’innovazione”
Il programma “Open Africa Power” si avvale della collaborazione di prestigiose università e partner quali il Politecnico
di Torino, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, la Scuola di Regolamentazione di Firenze e l’Università
Internazionale di Venezia. Gli studenti africani hanno potuto visitare il nostro Paese, oltre che i principali impianti di
generazione e distribuzione di energia elettrica del Gruppo Enel, potenziando così il proprio bagaglio di skills e
conoscenze, con l’obiettivo di garantire all’Africa un futuro più sostenibile.
A margine dell’evento, il commento del Presidente SAFE, Raffele Chiulli: “SAFE è onorata di far parte di questo
progetto. Tutti noi dobbiamo fare in modo che la formazione abbia un ruolo sempre più centrale e che sia un driver
sempre più essenziale per lo sviluppo di un continente straordinario come l’Africa”.

di Lorenzo Viola
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SAFE Cup 2019
L’energia incontra lo sport!
Si è svolta a Roma presso il Circolo Sportivo Eschilo 2 la XV
edizione della SAFE
CUP,
competizione
sportiva
che
riunisce
annualmente le principali realtà del mondo energetico italiano, pronte
a competere sui campi di calcio a 5 e beach volley.
Più di 250 partecipanti e 25 rappresentative, provenienti da tutta Italia,
hanno dato vita a un’intensa giornata di sport e aggregazione. “Un
evento straordinario – ha commentato Luigi Carraro, Presidente della
Federazione Internazionale Padel, intervenuto in occasione delle
premiazioni finali – oggi abbiamo avuto testimonianza di quello che lo
sport deve essere, nella sua forma più autentica”.
R. Chiulli – Presidente SAFE e gli alunni del Master SAFE

“Più di 250 partecipanti e
25 rappresentative hanno
dato vita a un’intensa
giornata di sport e
aggregazione”

Il successo che accompagna annualmente l’evento organizzato
da SAFE dimostra tutta la vitalità di un settore, quello dell’energia,
disposto a mettersi alla prova e a misurarsi con le grandi sfide che
interesseranno il futuro in campo energetico e non solo. “La SAFE CUP è
ormai un appuntamento consolidato nel panorama dell’energia e dello
sport – ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente SAFE e neoeletto
Presidente GAISF (Global Association of International Sports Federations)
– siamo orgogliosi di essere gli ambasciatori dei valori sani dello sport,
attraverso l’aggregazione e l’unione delle diversità”.
Ad aggiudicarsi il “Torneo dell’Energia”, dopo aver superato le fasi a
gironi e ad eliminazione diretta, sono state le rappresentative del GSE –
Gestore Servizi Energetici (per il calcio a 5) e di Utilitalia (per il beach
volley). A posizionarsi sul podio anche Enel, A2A, Q8 e Società Gasdotti
Italia. Al termine delle premiazioni tutte le squadre partecipanti hanno
preso parte ai festeggiamenti, dandosi appuntamento alla prossima
edizione.

La rappresentativa del GSE vincitrice del torneo di calcio a 5

La rappresentativa di Utilitalia vincitrice del torneo di beach
volley

di Lorenzo Viola
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SafEQuity
“A tu per tu” con Clara Poletti –
Commissario ARERA e Presidente
Comitato Regolatori ACER

“La scelta di un giovane dipende dalla
sua inclinazione ma anche dalla fortuna
di incontrare un grande maestro.”
(Rita Levi-Montalcini)

Competenza ed internazionalizzazione per superare gli stereotipi
L’ambiente in cui si cresce ha un impatto determinante nel modo in
cui si guarda il mondo. Non aver mai subito discriminazioni ci rende
più facilmente inclini a considerare le differenze come un valore
piuttosto che come un ostacolo.
È quello che sembra aver vissuto la prima interlocutrice della nostra
rubrica sul tema dell’equità di genere in ambito lavorativo, Clara
Poletti, commissario dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente nonché Presidente del Comitato dei Regolatori
dell’Agenzia europea per la Cooperazione fra i Regolatori
dell’Energia (ACER).
La prima impressione che si ha parlando con Clara Poletti è quella di
una donna determinata che affronta le sfide avendo una profonda
fiducia in sé stessa e nelle proprie competenze. La nomina alla
presidenza del Board dell’ACER fa seguito al ruolo di vicepresidente
già ricoperto nel 2017, in un momento di profonda trasformazione
del settore energetico, sia a livello nazionale che europeo. L’attuale
Board dei Regolatori è caratterizzato da una marcata
rappresentanza femminile (22 donne su un totale di 56
rappresentati) e questo lascia auspicare l’inizio di un più ampio
cambiamento a livello di governance nel settore energetico. A
seguito dell’approvazione del Clean Energy Package anche il
Regolamento che norma il funzionamento di ACER è stato
modificato. La nuova sfida all’interno del Board sarà quindi quella di
ridefinire le regole e le procedure che individuano le modalità di
gestione delle decisioni che devono essere prese a livello europeo e
le azioni di coordinamento, preservando il clima di collaborazione
che si è istaurato tra i rappresentanti dei 28 Paesi dell’Unione
europea all’interno dell’Agenzia.
A proposito dell’evoluzione del contesto energetico, abbiamo
chiesto a Clara Poletti, come fatto durante la cerimonia di apertura
della XX edizione del Master SAFE, una parola che possa meglio
rappresentare il fenomeno della transazione energetica. La parola
da lei scelta è Innovazione: “tecnologica, perché la transizione che
immaginiamo non potrà arrivare senza un’evoluzione di questo tipo,
ma anche metodologica, in termini di approccio e modalità di
utilizzo delle risorse energetiche a disposizione”.
Il termine innovazione risulta inoltre essere calzante anche con
riferimento all’evoluzione che si auspica nel mondo del lavoro. La
mancanza di un set di servizi a supporto delle donne nella gestione
della famiglia è un aspetto attualmente ancora molto critico. “La
rigidità dell’orario di lavoro, la valutazione basata sulla permanenza
in ufficio invece della performance, la gestione degli orari delle
riunioni” sono aspetti che, secondo Clara Poletti, “possono portare
la donna in una posizione di svantaggio“. Queste sembrerebbero
essere criticità finalmente superate in alcuni Paesi, soprattutto del
Nord Europa, nei quali è ormai di uso comune il lavoro per obiettivi,
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lo smart working e la flessibilità degli orari di lavoro; tali forme innovative di organizzazione del lavoro faticano invece a
prendere piede in Italia a causa, probabilmente, di retaggi di tipo culturale, aggravato dal digital divide che
purtroppo caratterizza ancora il nostro Paese. L’innovazione, al contempo, deve riguardare anche l’approccio al
mondo del lavoro da parte delle donne. “Una donna, anche nei casi in cui non subisca ostacoli esterni alla propria
crescita professionale, potrebbe trovarne dentro sé stessa, a causa di una bassa autostima e fiducia nelle proprie
capacità, come conseguenza di un modello sociale che limita la capacità di espressione della donna”.

La presenza femminile, anche in posizioni entry level in settori altamente tecnici come quello dell’energia, risulta
ancora oggi essere molto inferiore rispetto a quella maschile (circa il 20% nel comparto delle “Utilities” e il 18% in quello
“Oil&gas”). Una delle ragioni di questo squilibrio può essere ricercata nei percorsi di istruzione. Dal Rapporto 2018 sul
Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei laureati elaborato dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, viene
indicato che, ad esempio, ben il 74% dei laureati in ingegneria è di sesso maschile. La richiesta di competenze
tecniche fin dalle posizioni junior, quindi, sarà maggiormente soddisfatta, già in partenza, da parte degli uomini e tale
gap andrà necessariamente ad aggravarsi man a mano che si scala la piramide occupazionale verso posizioni
manageriali. “Sicuramente i modelli di riferimento che hanno i ragazzi che si accingono a scegliere l’Università
svolgono un ruolo determinante. Nell’immaginario collettivo, difficilmente l’ingegnere è donna e la maestra uomo.
Bisognerebbe provare a superare questi stereotipi anche per lasciare i ragazzi più liberi di scegliere in base alle proprie
propensioni e capacità”.
L’ambito dell’istruzione è sicuramente il punto da cui partire per superare barriere sia sociali che personali.
“Competenza e internazionalizzazione” sono sicuramente le due leve su cui, secondo la neo Presidente del Comitato
dei Regolatori dell’ACER, i giovani devono puntare per costruire una carriera appagante e di successo. “Io credo nel
merito” ha affermato “e quindi, il consiglio che do ad un giovane che si accinge al mercato del lavoro è quello di
agire col massimo dell’impegno, di esporsi e, nei casi in cui dovesse accadere, di imparare ad accettare anche il
fallimento, come occasione di crescita e opportunità di cambiamento”.

di Valentina Barbieri – Ex Alunna SAFE
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Le parole della Transizione
Energetica (II Parte)
Il percorso di sviluppo e innovazione verso la decarbonizzazione del
sistema energetico rappresenta innegabilmente una delle principali sfide
per il futuro.
Tra incertezze e nuove opportunità, le aziende energetiche si apprestano
ad essere le assolute protagoniste del cambiamento già in atto.
Abbiamo chiesto a Manager e Top Manager delle principali realtà del
nostro settore di descrivere con una parola il processo di transizione
energetica. I contributi sono stati raccolti in questa rubrica e saranno
pubblicati ad ogni nuova uscita della nostra Newsletter, con l’obiettivo di
contribuire ad alimentare un dibattito utile e costruttivo.
Le interviste-video complete sono disponibili sulle pagine Social e YouTube
“SAFE Risorse con Energia”
G. Ricci – Chief Refining & Marketing Officer ENI
Pensando alla richiesta di trovare una parola che interpretasse la
transizione energetica, uno dei temi più dibattuti di questo secolo, ho
pensato a quello che poteva essere un contributo dato dall’esperienza,
che deriva dalla mia età, ai ragazzi che si preparano ad affrontare questo
tema nella loro esperienza professionale. Infatti saranno loro a scrivere le
regole energetiche su un tema globale che necessita del contributo di
tutti.
La parola è pragmatismo, ma nulla a che vedere con il tarpare le ali alla
fantasia: quando parliamo di tecnologie, di sviluppo tecnologico e di
innovazione è ovvio che bisogna uscire dai paradigmi, cercando di
individuare nuove soluzioni tecnologiche che ci possano far fare il salto di
qualità. Tuttavia, quando andiamo nella fase realizzativa, implementativa,
dobbiamo essere assolutamente pragmatici.
Nella mia esperienza ho visto troppe volte abbandonare il cammino del
pragmatismo per finire verso una deriva del “desiderata”, del più bello o
dell’ideologico: questo è certamente un cammino che porta a non essere
efficiente ed efficace. Basti pensare a quello che è successo nelle ultime
conferenze mondiali sul clima, dove si sono scontrati due mondi differenti:
uno “idealista”, che aveva degli obiettivi molto sfidanti sulla salvaguardia
del pianeta, l’altro concreto, che si scontrava con le necessità di
sopravvivenza e di intraprendere una crescita sociale, non in condizione di
sposare le istanze “idealiste”. Un dualismo che ha portato, di fatto, al
fallimento delle conferenze poiché, nonostante i passi avanti, non sono
stati raggiunti traguardi significativi, tant’è che ancora oggi si stanno
cercando soluzioni d’insieme.
Quando parliamo di pragmatismo occorre mettere insieme tre dimensioni:
ambientale (che non è solo decarbonizzazione ma è riferita anche alla
qualità dell’aria e delle varie matrici - acqua, suolo, sottosuolo),
economica e sociale. Solo dall’ottimizzazione delle tre dimensioni che
possiamo trovare delle soluzioni che siano non solo accettabili ma anche
sostenibili nel tempo, che non si scontrino con gli ostacoli che si vengono a
creare sul cammino dell’implementazione e ne blocchino il
raggiungimento degli obiettivi finali.
Le tre componenti, economica, sociale e ambientale devono essere
considerate nel loro insieme, in modo continuativo, anche nello sviluppo
delle normative in grado di accompagnare questa transizione energetica.
L’approccio deve essere pragmatico, considerando tutti gli aspetti e le tre
dimensioni contemporaneamente.
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“Importante avere un
interruttore per accendere
la luce su tutti i profili
interessati in questa
transizione energetica”

“Abbiamo una riserva
energetica enorme […] Oggi,
grazie a ricerca e
investimenti, siamo in grado
di produrre energia elettrica
dal sole a condizioni molto
competitive”

Pietro Bracco – Partner Puri Bracco Lenzi e Associati
Vi racconto brevemente il punto di vista del fiscalista. Spesso e
volentieri, si troviamo ad avere a che fare con uomini che hanno
“due teste e sei schermi” e che parlano una lingua sconosciuta.
Esiste un blocco di conoscenze pregresse che è fondamentale per il
fiscalista sapere, per poter dare una mano e risolvere la questione
specifica. La funzione del fiscalista, infatti, è quella di fare andare
avanti l’azienda; il problema è che alcune volte manca
un’interazione e su alcune questioni può trovarsi in difficoltà a dare
una risposta.
Quando parliamo di transizione energetica sarebbe importante
riuscire ad avere un dialogo fra le istituzioni, poiché a volte non c’è
interazione tra di loro e quindi non si riesce a far girare nel miglior
modo possibile tutte le questioni, anche quelle fiscali.
Quello che vorrei fornire quindi è un interruttore in grado di
accendere una luce, che faccia scattare in testa che ci sono dei
problemi fiscali da gestire, da vedere con attenzione. Poiché
quando si arriva in ritardo e lo stiamo vedendo con alcuni casi
emblematici, si creano dei terremoti che possono veramente
causare dei danni economici alle aziende. L’interruttore è quindi
importante per accendere una luce su tutti i profili che devono
essere interessati in questa transizione energetica, per poter dire di
averli trattati in maniera omogenea e sistematica tutti assieme.
Paolo Vincenzo Chiantore – Managing Director BayWa r.e.
Cos’è il fotone? Dobbiamo andare agli inizi del secolo scorso,
quando con Max Planck si comincia a parlare di “quanti”, ovvero
quelle particelle subatomiche che trasmettono energia e radiazioni
in relazione alla velocità e alla frequenza. Pochi anni dopo Albert
Einstein parla della luce, osservando che essa è composta da
particelle subatomiche: i fotoni. Molto importante nello studio di
Einstein è l’effetto fotoelettrico, cioè la scoperta che questi fotoni in
determinate condizioni e grazie alla loro velocità e frequenza,
incontrando delle lastre metalliche, riuscivano a estrarre elettroni e
quindi a generare un flusso elettrico, divenendo quindi promotori di
elettricità.
Velocità, elettricità e magnetismo: tre termini assolutamente
coerenti con quello che stiamo vedendo oggi della transizione
energetica. E’ una transizione velocissima, che ci porta ad
elettrificare moltissime cose oltre che a rivoluzionare la nostra realtà.
I fotoni sono dunque quelle microparticelle che tutti i giorni, tutti i
minuti, tutti i secondi, il sole manda sulla terra. Forse è impossibile
calcolarle, ma è stata fatta una quantificazione: è stato calcolato
che l’energia che il sole manda sulla terra in 40 minuti è sufficiente
al fabbisogno energetico dell’intera umanità per un anno.
Questa è una notizia straordinaria: vuol dire che noi abbiamo ed
avremo per sempre una riserva energetica enorme. Se fino a poco
tempo fa non sapevamo come trasformare questi fotoni in energia,
oggi, grazie alla ricerca, all’investimento di tante imprese ed agli
Stati che hanno sostenuto con gli incentivi la produzione di energia
dal sole e dalle rinnovabili, siamo in grado di produrre energia
elettrica a condizioni molto competitive. L’anno scorso in tutto il
mondo sono stati realizzati più di 100.000 MW di impianti fotovoltaici.
E’ un impegno e un investimento straordinario ed è il motivo per cui
questo microscopico e invisibile oggetto che arriva dal sole, il
fotone, mi sembra essere un buon testimone della transizione
energetica.
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Danilo Perrucci – Partner Energy and Service BIP
I temi della flessibilità e dell’agilità diventano fondamentali per intraprendere il
percorso della transizione energetica. E’ infatti importante riuscire ad osservare
la realtà e reagire prendendo delle decisioni rapide, efficaci, misurandone gli
effetti e riuscire a capire se quel tipo di comportamento è stato di successo
per quell’ecosistema e se è ripetibile per una successiva esperienza. Ma come
si traduce tutto questo all’interno della transizione energetica?
La transizione non è uno “switch”, un cambiamento repentino. Viene richiesta
la capacità di osservare questo cambiamento riuscendone a
contraddistinguere gli elementi vincenti in funzione del momento che si vive.
Attualmente negli operatori della filiera, nei regolatori, nelle imprese che fanno
della componente energetica una propria chiave di successo, l’agilità diventa
fattore abilitante per riuscire, non soltanto ad essere vincenti sui mercati, ma
persino a sopravvivere.
Ad oggi la differenza tra un’azienda che dice di voler innovare e chi lo fa
realmente sta nella capacità di realizzare dei canali di comunicazione reali tra
i manager e gli innesti nodali di chi fa realmente innovazione. E’ necessario
riconoscere i leader agili e definire quelli che saranno gli elementi che
definiranno “agile” la vostra leadership. Altro elemento è l’organizzazione:
entrando in realtà molto importanti del settore energetico, in cui le
organizzazioni non saranno più tracciate per “silos” ma saranno delle realtà
molto mutevoli, che richiederanno collaborazioni e sinergie molto importanti,
ci troveremo davanti a delle situazioni in cui le componenti vincenti di questa
organizzazione
passano
attraverso
delle
community
tipicamente
multidisciplinari.
Ultimo elemento è il “mindset”: occorre riconoscere la trasformazione,
cercando di interpretarla e facendone la chiave di successo.
Ivan Rebernik – Direttore Personale e Organizzazione Open Fiber
La parola è “fibra”, perché il numero crescente dei servizi richiesti non solo
incrementa il fabbisogno di energia e richiede l’impegno affinchè questo sia
parallelo a un contenimento delle emissioni, ma anche il fabbisogno di
connettività. La connettività è uno dei fattori abilitanti di questa transizione
energetica. Perché tutto ciò sia possibile è necessario iniettare intelligenza nei
sistemi organizzati, cioè iniettare tecnologia e rendere disponibile la fruizione di
grandi quantità di dati e ciò avviene grazie a questo materiale chiamato
“fibra”.
Ad oggi la nostra fibra garantisce performance di upload e download ad un
gigabit al secondo; una vera e propria iperconnettività che abilita tutti quei
servizi o quei processi che connotiamo inserendo a monte la parola “smart”:
“smart metering”, “smart grid”, “smart home” (vettori che consentono di
catalizzare nella logica dell’efficienza energetica, l’energia che abbiamo a
disposizione) ma anche “smart company”, con le aziende chiamate sempre di
più a processare grandi quantità di informazioni, analytics, big data. Senza
dimenticare lo “smart working”, ovvero la possibilità di lavorare attivamente a
distanza, o la “smart education”, attraverso la realtà aumentata per esempio,
che permette di costruire ambienti di training evoluti, fino allo “smart mobiity”
che porta con sé un binomio: auto elettrica e “self- driving”, che
rivoluzioneranno il nostro modo di vivere la mobilità e sposteranno il
paradigma dalla proprietà del veicolo alla condivisione del mezzo con il quale
ci spostiamo.
La mobilità intelligente evoca il 5G, tecnologia con la quale grandi quantità di
informazioni possono essere fruite in mobilità. Dietro un’antenna 5G c’è una
rete in fibra per trasmettere le informazioni che consentono agli oggetti
intelligenti di interagire velocemente.
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“Flessibilità e agilità
diventano fondamentali
per intraprendere un
percorso all’interno della
transizione energetica”

“La fibra è il tessuto che
abilita una parte
importante della
transizione energetica”
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La fibra dunque abilita la iperconnettività, che consente la gestione
di grandi quantità di informazioni, generando consapevolezza e
sistemi intelligenti con i quali possiamo produrre energia elettrica in
modo efficiente e con basse emissioni, ovvero in modo sostenibile.
E’ la fibra il tessuto che abilita una parte importante della transizione
energetica.

“L’integrazione è
l’elemento di sfida per
tutto il settore
energetico”

Diego Percopo – Amministratore Delegato EF Solare Italia
La parola scelta è “integrazione”, elemento di sfida per tutto il
settore energetico. Possiamo declinarla in cinque modi. Prima di
tutto, la sfida è integrare le fonti rinnovabili nel sistema elettrico, che
può essere declinata a sua volta in integrazione nel mercato e nei
servizi di storage. Infatti, dobbiamo guardare alle fonti rinnovabili
come impianti che devono essere integrati alla rete e che sono in
grado di fornire altri servizi oltre alla produzione e vendita di energia
elettrica. Altro elemento fondamentale è l’integrazione del
consumatore e del produttore: non viviamo più in un mondo in cui i
ruoli sono distinti e separati e in cui esisteva il produttore, il
distributore, il venditore, il consumatore; i ruoli sono più sfumati e i
produttori sono allo stesso tempo consumatori, e viceversa. Ciò è
abbastanza trasversale e riguarda sia i grandi che i piccoli clienti.
Altro elemento imprescindibile è l’integrazione con quella che è la
tecnologia abilitante del futuro, ovvero il mondo della ICT, a cui
dovranno essere integrati sia i sistemi che le tecnologie elettriche.
Oggi è evidente a tutti il peso dell’integrazione con queste
tecnologie: gestire impianti richiede un’attenzione fondamentale a
costruire, monitorare, manutenere, prevedere e programmare
impianti. Tutto questo non sarà possibile senza tecnologia ICT.
Ulteriore elemento è l’integrazione di questa nuova energia con il
territorio, soprattutto perché non stiamo costruendo e gestendo
impianti di grandi dimensioni, poiché il futuro è fatto di piccoli
impianti. Il territorio non potrà più essere gestito come un elemento
di destinazione finale di grandi impianti gestiti centralmente ma
deve essere valorizzato in tutte le sue migliaia, o meglio, centinaia di
migliaia di installazioni.
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