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L'EVENTO
Transizione energetica, economia circolare, sostenibilità, rilancio
dell’economia e inclusione sociale: questi alcuni dei temi discussi durante la
Cerimonia di Chiusura della XXI edizione del Master SAFE in “Gestione delle
Risorse Energetiche”, con i principali rappresentanti delle Istituzioni e delle
aziende del settore energetico-ambientale.
Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE, ha aperto i lavori commentando: “La
multidisciplinarietà della transizione energetica richiede una visione ampia e
politiche governative concretamente attuabili che, favorendo nuovi
investimenti, tengano conto degli aspetti energetici, ambientali, industriali e
sociali, promuovendo modelli di economia circolare”.
Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, ha evidenziato nel suo
intervento come anche il ruolo del digitale abbia portato ad una incredibile
accelerazione della transizione energetica: “Il Covid ci ha fatto fare un viaggio
nel futuro. Nonostante la compressione dello spazio per le centrali termiche e
l’incredibile accelerazione delle rinnovabili, abbiamo visto che i sistemi
tengono. Vediamo quindi che, variando il mix di fonti, e facendo sempre più a
meno dei combustibili fossili, si vive meglio e il mondo funziona meglio. Quando
torneremo nel passato, tra un anno, ci dobbiamo ricordare di essere stati nel
futuro”.
Nel corso della prima tavola rotonda, “Just Energy Transition”, tanti gli
operatori che si sono confrontati su transizione energetica, innovazione,
ambiente e inclusione sociale, tra i quali: Roberto Aquilini, Director Strategy &
Regulatory di Engie, Salvatore Bernabei, Amministratore Delegato di Enel
Green Power e Direttore Global Power Generation di Enel, Luca Marchisio,
Head of Strategy di Terna, Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison,
Marco Ortu, Amministratore Delegato di BKW, Salvatore Pinto, Presidente di
Axpo, Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura, Dario
Scaffardi, Amministratore Delegato di Saras, Patrizia Rutigliano, EVP
Institutional Affairs, ESG & Sustainability, Communication & Marketing di
Snam.
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L'EVENTO
"Towards a Circular Economy” è il titolo della seconda tavola rotonda, in cui è
stato approfondito il ruolo dell’economia circolare nella transizione energetica,
decisivo per ridurre gli impatti ambientali e climatici, generare vantaggi
economici e occupazionali, promuovendo un uso più efficiente delle risorse.
Hanno preso parte al dibattito: Stefano Venier, Amministratore Delegato di
Hera, Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato di Iren, Emanuele Fontani,
Amministratore Delegato di Sogin, Giancarlo Morandi, Presidente di Cobat e
Paolo Tomasi, Presidente del Conou.
Al termine del talk sono intervenuti Roberto Moneta, Amministratore Delegato
del GSE, che ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica per
accelerare la transizione energetica, e Stefano Besseghini, Presidente di
ARERA, che ha evidenziato come il Next Generation EU rappresenti
un’opportunità per il rilancio dell’economia.
Ospiti d’eccezione della Cerimonia, Giovanni Maddaloni, fondatore dello Star
Judo Club di Scampia, e Giuseppe “Pino” Maddaloni, medaglia d’oro olimpica;
esempi di come, nel mondo dello sport così come in quello dell’energia, una
visione inclusiva, che tenga conto degli aspetti sociali, rappresenti la chiave
per un successo duraturo che non lasci indietro nessuno.
CLICCA SUL PLAYER PER RIVIVERE L'EVENTO !
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ORE VISUALIZZATE

I KEYNOTE SPEAKERS
La transizione energetica richiede una visione ampia e
politiche governative concretamente attuabili che,
favorendo nuovi investimenti, tengano conto degli aspetti
energetici, ambientali, industriali e sociali, promuovendo
modelli di economia circolare.

RAFFAELE CHIULLI
PRESIDENTE - SAFE

"Per quanto riguarda la trasformazione energetica, il
covid ci ha fatto fare un viaggio nel futuro, abbiamo
avuto la possibilità di vedere il futuro che stava
arrivando, di viverlo.

FRANCESCO STARACE
AMMINISTRATORE DELEGATO - ENEL

Rispondiamo all’emergenza economica e climatica
accelerando una transizione energetica equa ed inclusiva.
Lavoriamo insieme per velocizzare i processi decisionali,
semplificare la burocrazia e sviluppare la capacità di
presentare progetti in linea con il Green Deal nei tempi e
nei modi previsti.

AGOSTINO RE REBAUDENGO
PRESIDENTE - ELETTRICITA' FUTURA
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I KEYNOTE SPEAKERS
Il Green Recovery passa per un cambiamento che tutti
noi dobbiamo realizzare, come persone e come imprese.
Tutti dobbiamo fare la nostra parte per costruire
un'economia più verde e più giusta.

SALVATORE BERNABEI
AMMINISTRATORE DELEGATO - ENEL GREEN POWER

La transizione energetica è come un lungo viaggio:
non dobbiamo guardare solo alla destinazione finale
ma a come raggiungerla in maniera sostenibile.

ROBERTO AQUILINI
DIRECTOR STRATEGY & REGULATORY - ENGIE

Ogni azienda ha sviluppato nuovi importanti business.
Per Snam, idrogeno e biometano possono rappresentare
soluzioni efficienti per decarbonizzare il settore dei
trasporti.

PATRIZIA RUTIGLIANO
EVP INSTITUIONAL AFFAIRS, ESG & SUSTAINABILITY,
COMMUNICATION & MARKETING - SNAM
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I KEYNOTE SPEAKERS
Terna è regista e abilitatore della trasformazione del
sistema energetico italiano, con il 95% degli investimenti
finalizzati esclusivamente a sostenibilità e transizione
energetica.

LUCA MARCHISIO
HEAD OF STRATEGY- TERNA

Il Next Generation EU è uno strumento utile ad
accelerare la transizione energetica.
Occorre trovare un modo per semplificare gli iter
autorizzativi e favorire gli investimenti.

NICOLA MONTI
AMMINISTRATORE DELEGATO - EDISON

I giovani che oggi si apprestano ad entrare nel settore
energetico, entrano in un settore dinamico in forte
trasformazione.
Certamente serviranno grandi investimenti per gestire la
transizione energetica.

DARIO SCAFFARDI
AMMINISTRATORE DELEGATO - SARAS
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I KEYNOTE SPEAKERS
La transizione energetica e lo sviluppo delle rinnovabili
potranno sostenere le aree marginali del nostro paese.
L'education è una delle chiavi fondamentali per il
successo della transizione.

MARCO ORTU
AMMINISTRATORE DELEGATO - BKW

Innovazioni tecnologiche, digitalizzazione, storage e
rinnovabili potranno creare occupazione e nuovi
modelli di business, per dare nuovamente all'Europa
una posizione di leadership.

SALVATORE PINTO
PRESIDENTE - AXPO

La Just transition ha a che fare con la dimensione del
people. Per questo seguiamo un sistema di welfare che
offre opportunità formative e costruisce le competenze
necessarie per affrontare questa nuova fase.

STEFANO VENIER
AMMINISTRATORE DELEGATO - HERA
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I KEYNOTE SPEAKERS
Un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse è
l'elemento fondante del nostro approccio industriale alla
gestione dei servizi: una multicircle economy che unisce i
diversi settori in cui operiamo.

MASSIMILIANO BIANCO
AMMINISTRATORE DELEGATO - IREN

Il nostro obiettivo è arrivare a riciclare il 90% dei
materiali da smantellamento di un impianto nucleare.
Nel nostro piano industriale vogliamo collocarci
all’interno di una sostenibilità di paese.

EMANUELE FONTANI
AMMINISTRATORE DELEGATO - SOGIN

Da sempre abbiamo fatto di ricerca e innovazione fattori
importanti, per dare al nostro paese servizi adeguati.
Cobat è un’organizzazione che pensa oggi a risolvere i
problemi di domani.

GIANCARLO MORANDI
PRESIDENTE - COBAT

10

I KEYNOTE SPEAKERS
Trasformiamo quello che raccogliamo in ottica di
economia circolare già consuntivata. La nostra forza
base è la struttura di filiera composta da imprenditori
che si occupano di raccolta e rigenerazione.

PAOLO TOMASI
PRESIDENTE - CONOU

Le trasformazioni in atto richiedono un importante
cambio di passo e di mentalità, che tengano conto
anche della diversità, a partire da quella
generazionale e di genere.

ROBERTO MONETA
AMMINISTRATORE DELEGATO - GSE

Il Recovery Fund è un tema ineludibile in questa fase
perché ci chiama ad un momento di transizione
importante, a delle opportunità nuove che si rendono
possibili.

STEFANO BESSEGHINI
PRESIDENTE - ARERA
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I KEYNOTE SPEAKERS
Le aziende del settore energetico hanno davanti sfide
importanti per aumentare l'efficienza degli impianti
esistenti, promuovere l'energia pulita, rendere scalabili le
nuove tecnologie facendo leva su leadership e innovazione.

CRISTIAN CORBETTI
MANAGING DIRECTOR - ACCENTURE

E' stato fatto un lavoro stupendo con i partecipanti al
Master SAFE per completezza ed esaustività dei risultati
raggiunti, nell'analizzare le opportunità di business di
un impianto fotovoltaico integrato a storage.

SARA DI MARIO
CHIEF OPERATING OFFICER - GREEN ARROW CAPITAL

I progetti education come il MasterSAFE e Open Africa
Power saranno uno dei driver che guideranno verso un
processo di transizione energetica equa ed inclusiva, che
metterà al centro le persone.

CARLO PAPA
MANAGING DIRECTOR - ENEL FOUNDATION
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I KEYNOTE SPEAKERS
Tutte le imprese energetiche dovranno contribuire alla
ripresa del sistema economico. La fiducia nei mezzi, nelle
persone e l'audacia nelle scelte di business saranno
fondamentali per tornare a far girare i mercati.

MATTEO CARASSITI
PARTNER - ILLUMIA TREND

Le comunità energetiche rinnovabili sono uno dei
nuovi soggetti fondamentali per una transizione
energetica inclusiva che responsabilizzi e coinvolga
tutti nel processo di decarbonizzazione.

ROMANO AMBROGI
RESPONSABILE STRATEGIA E COMUNICAZIONE - RSE

L'obiettivo principale di ERG è quello di fare della
transizione energetica un modo per coinvolgere le
comunità e per diffondere e condividere i benefici di
questo processo con tutti i cittadini, le aziende e le
organizzazioni coinvolte.

LUCA BRAGOLI
HEAD OF PUBLIC AFFAIRS - ERG

13

I KEYNOTE SPEAKERS

Le persone sono al centro della nostra organizzazione e la
formazione, soprattutto in questo periodo, ha l’arduo
compito di ridurre le difficoltà e le distanze generate da
questa pandemia.

ALESSANDRO GRANDINETTI
SENIOR PARTNER - PWC

La formazione è il mezzo che darà nuova energia al
nostro sistema, per questo sosteniamo da molto tempo il
programma SAFE e la crescita dei suoi partecipanti.

MARCO GOLINELLI
DIRECTOR ENERGY SOLUTIONS - WÄRTSILÄ
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SPECIAL GUESTS
E’ importante credere
nelle proprie possibilità e nei sogni. Lo sport deve avere
la sua posizione, per contribuire a formare un buon
cittadino, un buon lavoratore.

GIANNI MADDALONI
DIRETTORE TECNICO - STAR JUDO CLUB SCAMPIA

Dico sempre che non sono le strutture che creano gli
uomini, ma sono gli uomini che rendono forti le strutture.
Quando abbiamo gli uomini giusti i risultati arrivano,
gli obiettivi si raggiungono, ma anche quando sono
arrivate delle sconfitte non ho mai perso l’obiettivo e ho
cercato di dare il massimo.

GIUSEPPE "PINO" MADDALONI
MEDAGLIA D'ORO OLIMPICA

15

LE AZIENDE

16

LE AZIENDE

17

SOCIAL WALL

18

SOCIAL WALL

19

SOCIAL WALL

20

RASSEGNA STAMPA
ADNKRONOS, 4 dicembre 2020
ENERGIA: SAFE PER UNA TRANSIZIONE EQUA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE (2) =
(Adnkronos) - Nel corso della prima tavola rotonda, ''Just Energy Transition'', tanti
glioperatori che si sono confrontati su transizione energetica, innovazione,
ambiente e inclusione sociale, tra i quali: Roberto Aquilini, Director Strategy &
Regulatory di Engie, Salvatore Bernabei, Amministratore Delegato di Enel Green
Power e Direttore Global Power Generation di Enel, Luca Marchisio, Head of
Strategy di Terna, Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, Marco Ortu,
Amministratore Delegato di BKW, Salvatore Pinto, Presidente di Axpo, Agostino Re
Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura, Dario Scaffardi, Amministratore
Delegato di Saras, Patrizia Rutigliano, EVP Institutional Affairs, ESG &
Sustainability, Communication & Marketing di Snam. ''Towards a Circular Economy''
è il titolo della seconda tavola rotonda, in cui è stato approfondito il ruolo
dell'economia circolare nella transizione energetica, decisivo per ridurre gli impatti
ambientali e climatici, generare vantaggi economici e occupazionali, promuovendo
un uso più efficiente delle risorse. Hanno preso parte al dibattito: Stefano Venier,
Amministratore Delegato di Hera, Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato
di Iren, Emanuele Fontani, Amministratore Delegato di Sogin, Giancarlo Morandi,
Presidente di Cobat e Paolo Tomasi, Presidente del Conou. Al termine del talk sono
intervenuti Roberto Moneta, Amministratore Delegato del GSE, che ha sottolineato
l'importanza dell'innovazione tecnologica per accelerare la transizione energetica,
e Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, che ha evidenziato come il Next
Generation EU rappresenti un'opportunità per il rilancio dell'economia. Ospiti
d'eccezione della Cerimonia, Giovanni Maddaloni, fondatore dello Star Judo Club di
Scampia, e Giuseppe ''Pino'' Maddaloni, medaglia d'oro olimpica; esempi di come,
nel mondo dello sport così come in quello dell'energia, una visione inclusiva, che
tenga conto degli aspetti sociali, rappresenti la chiave per un successo duraturo
che non lasci indietro nessuno. (Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 04-DIC-20 13:11
NNN
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RASSEGNA STAMPA
ADNKRONOS.COM, 26 novembre 2020
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RASSEGNA STAMPA
QUOTIDIANOENERGIA.IT, 4 dicembre 2020

La “multidisciplinarietà” della transizione energetica
Alla cerimonia di chiusura del master Safe imprese a confronto su economia
circolare, sostenibilità, digitalizzazione e ripresa. Gli interventi di Moneta (Gse) e
Besseghini (Arera)
La “multidisciplinarità” della transizione energetica come strumento chiave per il
rilancio dell’economia italiana, le strategie delle imprese davanti all’emergenza
Covid, la spinta “green” del Recovery Fund. Sono questi i temi al centro della
cerimonia di chiusura della XXI edizione del master Safe in “Gestione delle risorse
energetiche”, che si è tenuto ieri in modalità online (QE 30/11).
L’evento – che ha riunito numerosi rappresentanti di imprese, associazioni e
istituzioni - è stato aperto da Raffaele Chiulli (presidente Safe) che ha subito
affrontato la questione della “multidisciplinarietà della transizione energetica”. Un
percorso che “richiede una visione ampia che deve essere accompagnata da
politiche governative concretamente attuabili che, favorendo nuovi investimenti,
tengano conto degli aspetti, ambientali, industriali e sociali, promuovendo modelli
di economia circolare”. Stiamo vivendo una fase di cambiamento o, per meglio dire,
di “trasformazione dei sistemi energetici” accelerata dal digitale, ha spiegato
Francesco Starace (a.d. Enel). “Il Coronavirus ci ha fatto fare un viaggio nel futuro.
Nonostante la compressione dello spazio per le centrali termiche e l’incredibile
accelerazione delle rinnovabili, abbiamo visto che i sistemi tengono”, ha aggiunto il
manager.
In una prima tavola rotonda intitolata “Just energy transition”, sono stati affrontati
i numerosi aspetti legati a innovazione, ambiente e inclusione sociale. Ne hanno
discusso Roberto Aquilini (director Strategy & regulatory Engie), Salvatore
Bernabei (a.d. Egp), Luca Marchisio (head of strategy Terna), Nicola Monti (a.d.
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Edison) Marco Ortu (a.d. Bkw), Salvatore Pinto (presidente Axpo) Agostino Re
Rebaudengo (presidente EF), Dario Scaffardi A.d. Saras), Patrizia Rutigliano ( evp
institutional Affairs, Eeg & sustainability, communication & marketing Snam). Un
secondo focus (“Towards a circular economy”) è stato dedicato all’economia
circolare. Sugli strumenti per promuovere un uso più efficiente delle risorse si
sono confrontati Stefano Venier (a.d. Hera), Massimiliano Bianco (a.d. Iren),
Emanuele Fontani (a.d. Sogin), Giancarlo Morandi (presidente Cobat) e Paolo
Tomasi (presidente Conou).
Dopo le imprese e le associazioni, è toccato ai rappresentanti delle istituzioni
chiudere l’evento che ha rappresentato la conclusione del percorso formativo dei
partecipanti al master Safe. Roberto Moneta (a.d. Gse) ha evidenziato il “ruolo del
Gestore come promotore della sostenibilità” e ha sottolineato l’importanza
dell’innovazione tecnologica per accelerare la transizione.
Stefano Besseghini (presidente Arera) si è soffermato sulle incertezze causate
dalla pandemia, presentate come uno stimolo in più a realizzare un nuovo sistema
che davvero “non lasci indietro nessuno”. Le risorse del Recovery Fund sono
certamente una carta da sfruttare per accelerare la transizione – ha detto il
numero uno dell’Autorità – e per questo serve un approccio improntato sul
pragmatismo per l’analisi dei progetti da mettere in campo.
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SAFEONLINE.IT, 4 dicembre 2020
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