
“Uniti per combattere il cambiamento climatico”: è il
messaggio che Nico Rosberg e Lucas Di Grassi, campioni
del mondo di Formula 1 e Formula E, hanno riservato agli
studenti del Master SAFE in “Gestione delle Risorse
Energetiche”, in occasione del workshop “SAFE Racing.
Innovation, technology & sustainable mobility”.
L’evento ha focalizzato l’attenzione sulle ultime sfide e
novità che legano innovazione tecnologica e sostenibilità
alle più recenti competizioni motoristiche internazionali
con motori a propulsione elettrica: FIA Formula E World
Championship, FIM Enel Moto World Cup, Extreme E e
E1 UIM World Electric Powerboat Series.
Competizioni spettacolari, che vanno in scena su storici
circuiti e iconiche città, ma anche deserti, foreste,
ghiacciai, mari e laghi del nostro Pianeta.
E’ il caso della nuovissima Extreme E: “L’idea di portare i 
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Il ruolo chiave dello sport nella promozione di iniziative sostenibili e di responsabilità sociale è stato
approfondito – durante il talk – da Raffaele Chiulli, Presidente SAFE, GAISF (Global Association of
International Sports Federations) e UIM (Union Internationale Motonautique): “Attraverso le
nostre iniziative – ha sottolineato Chiulli – non solo siamo in grado di incoraggiare l’azione, ma
anche di puntare i riflettori sul contributo significativo dello sport nella promozione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile”.
Proprio la sostenibilità è l’asse su cui poggia una nuova grande iniziativa: la nascita della formula
elettrica nel settore della motonautica. Tra gli artefici del progetto, Rodi Basso: “Attraverso questa
competizione – ha commentato il CEO di E1 Series – accelereremo la diffusione della tecnologia
elettrica nell’industria nautica, coniugando gli enormi progressi tecnologici con l’esperienza delle
corse automobilistiche”.

SUV elettrici nei luoghi più estremi e remoti del mondo – ha evidenziato, in apertura dibattito,
Alejandro Agag, founder della competizione e Presidente della Formula E – nasce dall’esigenza di
attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui danni causati dagli effetti del cambiamento climatico,
stimolando le nuove generazioni ad essere parte attiva del cambiamento”.

A. Agag - Founder Extreme E & Presidente Formula E

R. Chiulli - Presidente SAFE, N. Rosberg - Sustainability Entrepreneur & Formula 1 World
Champion,  A. Moretti - Consultant SAFE e moderatore talk

R. Chiulli - Presidente SAFE, GAISF e UIM
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Dal mondo delle imprese, Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, ha sottolineato
come “la sostenibilità debba essere un valore accessibile e alla portata di tutti”. “A tal proposito, il
coinvolgimento attivo di Enel X all’interno delle competizioni motoristiche – ha proseguito Venturini
– testimonia il nostro impegno nella promozione costante dello sviluppo della mobilità elettrica, a
livello globale”.
Dal motorsport all’energia: in chiusura dell’evento è intervenuto Stefano Besseghini, Presidente di
ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. “Dobbiamo essere consapevoli che la
transizione energetica è un argomento complesso da affrontare con un approccio multilaterale e
con il contributo di tutte le parti coinvolte”, ha concluso Besseghini.
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R. Basso - CEO UIM E1 Series F. Venturini - CEO Enel X

N. Rosberg - Sustainability Entrepreneur 
& Formula 1 World Champion

L. Di Grassi - World Champion Formula E

Per guardare tutti i contenuti relativi all'evento iscriviti al nostro canale YouTube!



Alessandra Brioschi è la country manager del
gruppo Voltalia per l’Italia. Ha 19 anni di
esperienza nel settore dell’energia e delle
rinnovabili ed è presente in Voltalia da circa tre
anni, dove ha ricoperto il ruolo di Europe
Development Director. Prima di entrare a far
parte del team di Voltalia, Alessandra Brioschi
ha lavorato in società del calibro di Enel, Enel
Green Power, ERG, e ha fatto parte del
consiglio di amministrazione di France Energie
Eolienne ricoprendo il ruolo di presidente della
commissione Operation and Safety.
Attualmente è impegnata come coordinatore
del Gruppo Relazioni Internazionali
dell’associazione Italia Solare.

Far fronte alle sfide poste dal cambiamento
climatico è uno dei problemi principali che ci
troviamo oggi ad affrontare. L’efficienza
energetica, la ricerca di soluzioni innovative e la
transizione verso un mix energetico a basso
impatto emissivo, sono elementi chiave per la
riduzione dei gas climalteranti. Lo sviluppo di
nuova capacità rinnovabile è fondamentale nella
transizione verso un sistema low-carbon. In che
modo Voltalia intende contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di 

decarbonizzazione al 2030 previsti dal PNIEC?

Fin dalla nostra fondazione, abbiamo
contribuito allo sviluppo di un mix energetico
sostenibile. Da quindici anni, Voltalia si
impegna a soddisfare il crescente bisogno di
elettricità garantendo una vera transizione
energetica. Voltalia contribuisce al
raggiungimento della decarbonizzazione
sviluppando un business multienergetico che
prevede la diversificazione delle fonti di
energia e una collaborazione sinergica con i
settori economici locali. Scegliere diverse
alternative, come l’energia solare, che è la
fonte più competitiva, ma anche energie più
stabili come l’eolico e l’idroelettrico, il tutto
accompagnato da soluzioni di stoccaggio,
garantisce produzioni energetiche sempre più
reattive, agili e adatte ai territori in cui
operiamo. Attualmente Voltalia vanta 30
dipendenti in Italia e più di 1.130 nel mondo,
tutte impegnate a studiare e sviluppare
soluzioni alternative, adattandole alle esigenze
locali, al clima e ai settori economici, offrendo
soluzioni decarbonizzate che migliorano
l’ambiente globale.
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VOLTALIA: UN PROGETTO RINNOVABILE
DALLA A ALLA Z
INTERVISTA AD ALESSANDRA BRIOSCHI, COUNTRY MANAGER ITALIA - VOLTALIA



Voltalia è produttore di energia e fornitore di
servizi nella produzione di energia rinnovabile da
solare, eolico, idroelettrico e biomassa,
combinando anche soluzioni di storage. Come
Gruppo Industriale integrato, Voltalia ha
sviluppato un’importante esperienza attraverso
la catena di valore di progetti ad energia
rinnovabile. Quali sono le principali sfide e le
opportunità di business del settore?

Dopo il rapido sviluppo dei suoi servizi nel
2016, Voltalia gestisce un modello di business
diversificato che combina la produzione di
energia elettrica e la fornitura di servizi. Il
know-how sviluppato sia su asset propri che
per clienti terzi permette di realizzare
economie di scala e contribuisce ad ottimizzare
la creazione del valore sostenibile per gli
impianti, nel reciproco interesse di Voltalia, dei
suoi clienti, dei partner, degli azionisti e di tutti
gli stakeholder interni ed esterni al Gruppo. Il
settore globale delle energie rinnovabili è in
rapida crescita e la sua sfida principale è quella
di sapersi differenziare e saper operare in un
mix energetico redditizio e sostenibile per i
nostri clienti. Le sinergie generate dalla natura
complementare delle due attività principali di
Voltalia permettono di definire un progetto
rinnovabile dalla A alla Z, di offrire elettricità
competitiva e di fornire ai propri clienti una
gamma di soluzioni su misura in ogni fase del
progetto. Ad esempio, eravamo storicamente
stabiliti in Grecia come fornitori di servizi
prima di vincere recentemente una gara
d’appalto di 12 MW che ci posiziona oggi come
produttore di energia nel paese. Oppure,
eravamo già stabiliti in Albania nella
costruzione di centrali da 7,5 MW prima di 

vincere una concessione di 30 anni per la più
grande centrale elettrica dei Balcani
occidentali (140 MW) e di nuovo all’inizio di
quest’anno di altri 100 MW. Queste
opportunità ci vengono offerte grazie al
modello di business integrato e alla diversità
geografica. Questo orientamento, unico sul
mercato, è un vantaggio competitivo
determinante per la creazione di valore
condiviso con tutti gli stakeholder di Voltalia.

Le aziende più attente ai fenomeni in corso
integrano all’interno della loro gestione buone
prassi riguardo ai fattori ambientali, sociali e di
governance. Dal 2005 la mission di Voltalia è:
“Migliorare l’ambiente a livello globale
promuovendo lo sviluppo locale”. Come si traduce
l’impegno di Voltalia verso una gestione
d’impresa sempre più “responsabile”?

La nostra missione è portavoce del nostro
impegno costante per il clima, l’ambiente e la
società, che si traduce prima di tutto in una
crescente produzione di energia verde e
vantaggiosa, funzionale a contrastare il
riscaldamento globale. Ci assicuriamo di
contribuire allo sviluppo sostenibile dei nostri
territori lungo tutta la catena di valore dei
nostri progetti, costruendo relazioni a lungo
termine con gli stakeholder locali attraverso
una collaborazione costante e varie azioni
sociali locali. Infine, un obiettivo chiave per noi
è lavorare per la conservazione delle risorse
del pianeta, migliorando l’impatto delle nostre
attività sull’ambiente. Voltalia è anche
orgogliosa di adottare lo status di Mission-
Driven Company, come definito dalla legge
francese PACTE sottoposta al voto della GA 

Ci assicuriamo di contribuire allo sviluppo sostenibile dei

nostri territori lungo tutta la catena di valore dei nostri

progetti, costruendo relazioni a lungo termine con gli

stakeholder locali attraverso una collaborazione costante e

varie azioni sociali locali. 
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nella delibera del 19 maggio 2021. Questo
cambiamento è un’ulteriore conferma del
nostro impegno costante, che fa di Voltalia un
modello rivoluzionario in quanto sarà il primo
produttore di energia rinnovabile a includere la
sua missione nel suo statuto, e quindi a fissare
obiettivi non solo economici.

Dopo una brillante carriera in diverse aziende
importanti del panorama energetico, nel 2019 ha
assunto la posizione di Country Manager per
l’Italia in Voltalia. Il tema della leadership è
attualmente uno dei temi di maggior dibattito,
soprattutto in contesti in forte trasformazione.
Esistono secondo lei tratti differenti tra leader
maschile e femminile? Se si, quali aspetti della
leadership femminile potrebbero rappresentare
un valore aggiunto all’interno delle
organizzazioni e perché non sono ancora
sufficientemente valorizzati?

Non credo che ci siano tratti differenti tra
leader maschili o femminili, e forse il termine
leader e leadership oggi è troppo inflazionato.
Mi focalizzerei maggiormente su
amministratori che sappiano essere all’altezza
del cambiamento che la nostra società ci
richiede anche e soprattutto nella gestione
delle risorse umane e nella gestione delle
attività economiche. Il modello di management
di una società di oggi, non può essere lo stesso
di 20 anni fa, e di questo credo che le donne ne  

abbiano maggiore coscienza, specialmente in
Italia.

Alcune materie tecnico-scientifiche risultano,
ancora oggi, poco frequentate dalle donne e
questo si ripercuote sul mondo del lavoro,
soprattutto in settori molto tecnici come quello
energetico dove, anche se negli ultimi anni la
presenza di lavoratrici femminili è aumentata, il
livello resta ancora troppo basso, soprattutto a
livello manageriale. Che messaggio vuole dare
alle tante ragazze che si approcciano al mondo
dell’energia?

Il settore energetico sta cambiando più
velocemente di altri settori. Mi riferisco al
riconoscimento del ruolo delle donne e al
rispetto nei loro confronti. Le donne che
vogliono affermarsi, in quella energetica e in
tutte le altre realtà, devono sicuramente
eccellere in competenze e capacità
comunicative, ma il consiglio che mi sento di
dare è soprattutto contare su quello che le
caratterizza di più: passione, resilienza e
coraggio, per far fronte agli ostacoli che un
retaggio maschile potrebbe ancora portare. Ci
vuole ancora molto perché nel mondo del
lavoro si arrivi ad una considerazione completa
e valorizzante della donna, ma la complicità
femminile e la nostra intelligenza emotiva
porteranno a raggiungere anche questo ambìto
ed importante traguardo.
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L'emergenza sanitaria del 2020 ha indotto cambiamenti radicali nella vita personale e professionale
di ciascuno di noi. Per rispondere a questa sfida, Elettricità Futura, in collaborazione con SAFE, ha
adeguato obiettivi, contenuti e modalità di fruizione della EF Academy, il percorso di alta
formazione manageriale volto a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore e le loro
risorse, ponendo al centro dell’offerta formativa 2021 nuovi topics studiati per creare mindset
differenti, facilitare la gestione dei cambiamenti, trasformare i comportamenti per guidare il team,
anche in situazioni di digital collaboration e virtual communication.
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UNA LEADERSHIP INCLUSIVA PER
FAVORIRE PERFORMANCE E INNOVAZIONE
La maggior parte di noi quando pensa ad un
modello di leader lo immagina come forte,
incrollabile, visionario, senza paura. Guardiamo
a personaggi di successo come Bill Gates, Steve
Jobs, Thomas Edison e li associamo una
personalità determinata, assertiva e anche, a
volte, aggressiva.
Spesso, la prevaricazione viene vista come
forza e, quindi, come una qualità indispensabile
per essere un leader di successo. Ma è davvero
così?
Cosa possiamo dire invece di un modello di
leadership opposto, basato sul rispetto e
l’inclusione piuttosto che sul potere?
Ammireresti un leader che “guida” con garbo,
ascolta attentamente e parla con rispetto o lo
vedresti come “debole”? È meglio essere un
leader che sostiene e incoraggia o un leader
che impone e decide?
La risposta non è semplice e forse ancora
troppi leader approcciano uno stile direttivo
troppo improntato su un modello di
command&control, ormai vecchio e che spesso
non porta ad ottenere i risultati sperati.
I leader che impostano il proprio stile
manageriale su dinamiche di forza e di potere,
rischiano di stimolare comportamenti reattivi
basati sulla paura, comportamenti che spesso
non portano ad ottenere i risultati sperati.

I leader che impostano il proprio stile
manageriale su dinamiche di forza e di potere,
rischiano di stimolare comportamenti reattivi
basati sulla paura, comportamenti che
aumentano drasticamente i livelli di
disengagement, alimentano condotte
disfunzionali all’interno dell’organizzazione,
limitando le potenzialità dei singoli e di
conseguenza anche il raggiungimento degli
obiettivi di business.
Oggi, i manager, sono chiamati a decidere in
contesti volatili, incerti, complessi ed ambigui
in cui la sfida principale è definire la strategia
migliore senza poter contare su informazioni e
dati certi, guidando e motivando i team verso
l’eccellenza organizzativa.
Per poter gestire il nuovo scenario competitivo
le organizzazioni fanno sempre più
affidamento su team eterogenei e
multidisciplinari che combinano competenze
diversificate per genere, cultura e geografia.
Ma semplicemente riunire un mix di persone
eterogenee non garantisce alte prestazioni.
Servono leader inclusivi e cooperativi capaci di
trarre il meglio dalla diversità per trasformarla
in vero talento e potenziale capace di generare
diversificazione, innovazione e valore,
generando in questo modo un vantaggio
competitivo per tutta l’organizzazione.

https://www.elettricitafutura.it/s/Eventi-e-Formazione/Formazione--EF-Academy_63.html


Introdurre questi concetti non solo a livello
individuale ma piuttosto come elemento
fondante della cultura organizzativa rende
un’azienda competitiva e produttiva, in modo
sostenibile, in grado di navigare con
consapevolezza un sistema sempre più
complesso. Ora più che mai le organizzazioni
hanno bisogno di leader capaci di guidare,
motivare e far crescere le persone per
permettere alle loro potenzialità di liberarsi e
di esprimersi così da facilitare e promuovere il
raggiungimento di obiettivi e risultati.
Il Leader inclusivo promuove la collaborazione,
crea un clima che sostiene il valore del nuovo e
del diverso, abbraccia la diversità come
generatrice di cambiamento, fa domande che
alimentano la consapevolezza, promuove la
proattività attraverso l’esempio, coinvolge e
motiva tramite la coerenza, ascolta per
integrare, comunica per far crescere.
Secondo la ricerca The diversity & inclusion
revolution di Deloitte i comportamenti di un
leader inclusivo aumentano fino al 70% il senso
di inclusione provato da un team member che si
traduce in una maggiore performance
individuale del 17%, un aumento del 20% della
qualità delle decisioni prese e del 29% della
collaborazione fra team members.
Parafrasando il pensiero del grande sociologo
polacco Zygmunt Bauman, si potrebbe

affermare che siamo di fronte a un cambio di
paradigma: da persone fluide in organizzazioni
solide a persone solide in organizzazioni fluide.
Può definirsi “solida” una persona che ha
sviluppato il proprio modello di leadership
inclusiva ed è quindi in grado di gestire il
cambiamento al massimo del suo potenziale, di
adattarsi in modo positivo e veloce alle
evoluzioni di scenario e alle situazioni
complesse, riorganizzando la propria
percezione della realtà attraverso un lavoro di
consapevolezza ed esplorazione dei propri
“deragliatori”.
Allenare la propria “solidità” vuol dire
trasformare i propri limiti in opportunità,
promuovere il passaggio da una comune
modalità comportamentale reattiva a una
nuova modalità proattiva capace di aiutare il
singolo, il gruppo e l’organizzazione stessa a
riconoscere e valorizzare la propria identità.
Per rispondere a questa esigenza e a queste
nuove dinamiche, SAFE ha ideato “Re-Thinking
Leadership”, percorso formativo progettato
per aiutare i leader a gestire strategicamente
l’incertezza e a far crescere il team in un
contesto inclusive, disruptive, in continua
evoluzione e sempre più digitalizzato.
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Oggi, i manager, sono chiamati a decidere in contesti

volatili, incerti, complessi ed ambigui in cui la sfida

principale è definire la strategia migliore senza poter

contare su informazioni e dati certi, guidando e motivando

i team verso l’eccellenza organizzativa.

A cura di 
Valeria Grippo - Business Analyst SAFE

Re-Thinking Leadership > Per saperne di più clicca sul banner

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4209_Diversity-and-inclusion-revolution/DI_Diversity-and-inclusion-revolution.pdf
https://safeonline.it/attivita/formazione/re-thinking-leadership/
https://safeonline.it/attivita/formazione/re-thinking-leadership/


Non esiste efficace strategia di business senza la capacità di realizzarla e per poterla realizzare
efficacemente servono le giuste persone: collaboratori con una forte capacità di EXECUTION.
Persone motivate, ingaggiate, ma soprattutto capaci di collaborare, affrontare i problemi e le sfide
quotidiane, gestire il cambiamento e gli imprevisti e realizzare gli obiettivi organizzativi e di
business.
Il percorso EXECUTION. GETTING THE RIGHT THINGS DONE nasce con l’obiettivo di fornire le
conoscenze, la consapevolezza e gli strumenti operativi per sviluppare le proprie capacità di
Execution attraverso un percorso estremamente pratico, funzionale e immediatamente applicabile
al proprio contesto professionale.
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EXECUTION. GETTING THE RIGHT THINGS DONE
SCOPRI IL NUOVO CORSO SAFE IN PARTENZA A SETTEMBRE!

OBIETTIVI:

Massimizzare le
performance

Raggiungere gli obiettivi
di business

Collaborare e comunicare
efficacemente con il team e

l’organizzazione
 

Affrontare proattivamente
le sfide del cambiamento

 

Gestire problemi
complessi

 

Ricaricare le energie
psicofisiche per performare e

alimentare la propria
motivazione

 

https://safeonline.it/wp-content/uploads/2021/05/SAFE_Execution.-Getting-the-right-things-done.pdf
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OUR LEARNING EXPERIENCE 
LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI ALLA XXII EDIZIONE DEL MASTER SAFE

FEDERICO RETROSI

Laureato in Ingegneria
Energetica

In una delle recenti lezioni affrontate, è stato
chiesto a noi studenti che cosa avremmo voluto
fare alla fine del nostro percorso formativo. Tra
le risposte dei miei colleghi si sono palesati
sogni e aspettative diverse, tra cui percorsi
manageriali in grandi multinazionali e carriere
virtuose nel mondo dell’imprenditoria. La mia
risposta è stata: “Vorrei essere attivamente
partecipe e dare il mio contributo attivo a
quello straordinario e complesso processo
globale che è la transizione energetica”.
Il Master SAFE rappresenta un virtuoso
percorso in gestione delle risorse energetiche,
che fornisce gli strumenti necessari per
comprendere questa profonda trasformazione
che interessa il mondo dell’energia.
Inoltre, mi ha permesso di toccare con mano i
“rudimenti” del project management, di
conoscere in maniera proattiva l’ambito
imprenditoriale e di affrontare questioni
centrali nel dibattito pubblico relative al
mondo dell’energia e dell’ambiente. Senza
dimenticare il focus sul potenziamento deIle 

abilità comunicative, delle capacità di lavorare
in team e di tutte quelle soft skills che sono
sempre più importanti per esplicare al meglio il
proprio ruolo nel mondo del lavoro. Il tutto
magistralmente orchestrato attraverso
interventi di assoluto spessore, incredibile
concretezza e massima efficacia.

FRANCESCO CORGNA

Laureato in Giurisprudenza

Stimolante. È forse questa la parola che
maggiormente si addice alla straordinaria
esperienza che è il Master SAFE: un percorso
formativo altamente entusiasmante e
motivante. La possibilità di interagire
direttamente con top manager ed esperti
professionisti del settore energetico offre una
formazione che trascende la canonica visione
di apprendimento cui il sistema scolastico ed
universitario italiano ci ha abituati.
Ogni singolo intervento dei docenti è un
tassello di un puzzle che va componendosi di
settimana in settimana; ogni modulo
dell’offerta formativa un filo che tesse la 
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Ho scelto di partecipare al Master SAFE perché vorrei

essere attivamente partecipe e dare il mio contributo

attivo a quello straordinario e complesso processo globale

che è la transizione energetica.

la splendida trama della variopinta tela della
gestione delle risorse energetiche.
Il team SAFE è efficientissimo, super
disponibile e costantemente aperto al
confronto.
Nonostante la modalità a distanza, le lezioni
sono molto valide — anche da un punto di vista
comunicativo — ed offrono, nell’insieme,
continui input, spunti di riflessioni e una
panoramica a 360° su ogni tema trattato.
Il carattere fortemente operativo del Master
consente inoltre di mettersi alla prova
attraverso progetti sia interni, sia in
collaborazione con le aziende partner, leader
del settore.
Un’esperienza al momento molto positiva,
anche grazie al gruppo classe che SAFE ha
saputo mettere insieme, creando un ambiente
professionalmente multidisciplinare ed
umanamente armonioso.

VALERIA ALESSIA FERRO

Laureata in Ingegneria
Gestionale

Terminati gli studi universitari, mentre
ricercavo una posizione lavorativa che meglio
si adattasse al mio profilo, sono venuta a
conoscenza del Master SAFE.
Fin dall’inizio, sono rimasta colpita dal
carattere prettamente formativo del percorso
e dalla sua attenzione verso il potenziamento
delle soft skills, particolarmente richieste oggi
dal mondo del lavoro.
Posso affermare di essere soddisfatta della mia 

scelta: le lezioni, svolte in e-learning e tenute da
manager e professionisti provenienti dal
mondo dell’energia, dai mercati finanziari, dalle
Istituzioni e dalle principali realtà di
consulenza, si sono rivelate molto stimolanti e
interessanti.
Oltre alla “didattica frontale” vengono
assegnati dei business case, con l’obiettivo di
applicare le conoscenze acquisite e di allenare
la nostra flessibilità attraverso il lavoro in
team. Entrare in contatto con gli altri
partecipanti con differenti background
formativi, permette infatti di allargare il
proprio punto di vista e di integrare le proprie
personali conoscenze.
Sono quindi fiduciosa che questa esperienza
potrà fornirmi i mezzi adatti per poter
raggiungere i miei prossimi obiettivi futuri.

ALESSANDRO IANNACI

Laureato in Scienze e
Tecnologie dei Materiali

Prima di iscrivermi al Master SAFE sono
entrato in contatto con ex-alunni/e che
avevano partecipato qualche anno prima al
percorso di formazione, ottenendo ottimi
risultati dal punto di vista personale e
professionale.
Spinto anche da queste positive esperienze mi
son detto: “perché non sfruttare questo
particolare momento storico per approfondire
le conoscenze “gestionali” del settore
energetico?”.
Una volta “a bordo”, sono stato subito 



coinvolto in un interessante progetto di studio,
in cui il team SAFE ci ha seguito passo dopo
passo, guidandoci in modo impeccabile verso la
realizzazione finale del lavoro. Prima di entrare
nel vivo del Master avevamo quindi già
assorbito i primi rudimenti di consulenza in
campo energetico, attraverso i principi del
learning by doing e del team working.
A tal proposito, l’eterogeneità del team è senza
dubbio un valore aggiunto, che permette a tutti
i partecipanti di vedere gli argomenti trattati
sotto diversi punti di vista. Dopo un mese di
lezioni ci siamo approcciati anche al primo vero
contest: un business plan valutato dai membri
dello staff di SAFE per permetterci
ulteriormente di affinare le nostre
competenze.
Attualmente siamo al lavoro sui project work,
progetti svolti da noi partecipanti sotto la
supervisione del team SAFE, realizzati in
collaborazione con le aziende partner del
Master.

Sin dal mese precedente all’inizio del Master
ho avuto la possibilità di iniziare a trattare
alcuni aspetti fondamentali per il nostro
percorso, svolgendo alcuni interessanti
progetti-studio. In questo modo, è stato
possibile entrare in contatto, fin da subito, con
il team SAFE ed i colleghi del Master.
Ho molto apprezzato la scelta di costruire una
classe composta da studenti con diversi
background accademici, rendendo in questo
modo ancora più completo ed interessante il
dialogo tra l’“aula” ed i “docenti” intervenuti
durante il nostro periodo di formazione.
In questi mesi abbiamo avuto l’occasione di
confrontarci con numerosi professionisti del
settore energetico, manager dell’industria e
della consulenza, che hanno messo a
disposizione il proprio know how e la propria
competenza.
L’esperienza che sto vivendo con SAFE mi ha
permesso di entrare in contatto con il mondo
del lavoro e mi ha consentito di approfondire le
tematiche che riguardano il mondo
dell’energia, per darmi gli strumenti e le skills
necessarie ad indirizzare le mie future scelte
professionali.
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Ascolta la voce dei partecipanti al Master! Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=c2BNc1n4Ui4

https://www.youtube.com/watch?v=c2BNc1n4Ui4


La transizione energetica sta aprendo enormi
prospettive di sviluppo in tutto il mondo e
sembra aver trovato nell’idrogeno una delle
fonti energetiche del futuro. In particolare
l’America Latina, grazie all’ampia disponibilità
di risorse rinnovabili (acqua, sole e vento), può
davvero porsi come attore di rilievo nel futuro
panorama energetico mondiale, in particolar
modo nel campo della produzione di idrogeno
verde (estratto dall’acqua attraverso l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili). Gli
assolati deserti, le numerose risorse idriche, ma
anche l’abbondanza delle materie prime (basti
pensare che Cile, Argentina e Bolivia
detengono circa la metà di tutte le riserve di
litio del Pianeta), risultano fondamentali per
sostenere le tecnologie della transizione,
costituendo vantaggi strategici invidiabili.
Ciò almeno sulla carta.
Nel concreto il Sud America è un enorme
continente, tanto vasto quanto complesso.
Frammentato in una serie di realtà che troppo
spesso vengono trattate superficialmente dalle
cancellerie occidentali, con diversi problemi
storici che minano le prospettive future di
sviluppo.
Sostanzialmente si può affermare che a grandi
opportunità energetiche (e quindi di business)
si oppongono generalmente problemi di
governance, normativi e più in generale di 

attrazione degli investimenti che minano le (a
volte) ambiziose policy governative.
Al momento in quest’area geografica esistono
Paesi che stanno investendo moltissimo
sull’idrogeno per renderlo una realtà, su tutti il
Cile, che ha presentato un’ambiziosa strategia,
ed in seconda battuta l’Uruguay.
Un caso esemplificativo delle potenzialità
inespresse del continente è l’Argentina che, con
enormi opportunità energetiche ma ostacoli
altrettanto rilevanti, meglio rappresenta il
panorama sudamericano. Un Paese che
possiede tutti gli strumenti per avviare
un’importante produzione di idrogeno verde e
blu (estratto da idrocarburi fossili con
successiva cattura e stoccaggio della CO2
prodotta) e di imporsi nel panorama
continentale e globale per quel che riguarda le
energie rinnovabili, ma fermata al contempo dai
suoi limiti economici e politici.
L’ Argentina ha tra le migliori condizioni
naturali in America Latina per la produzione di
idrogeno verde e blu. Infatti ha abbondanti
risorse naturali rinnovabili come acqua (avendo
un ampio litorale e numerosi corsi e bacini
d’acqua dolce), sole (con un buon irraggiamento
soprattutto nel nord-ovest a Cuyo) e vento
(forte e costante in Patagonia e nelle zone
montuose del centro-ovest del Paese), ma
anche gas naturale (l’Argentina ad esempio 
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ospita la seconda più grande riserva di gas di
scisto al mondo nella Vaca Muerta), con varie
filiere industriali pronte a cogliere le
opportunità economiche legate all’idrogeno.
Condizioni di partenza che permetterebbero di
stimare costi relativamente competitivi e che a
loro volta potrebbero stimolare nuovi
investimenti statali e privati, nazionali ed
internazionali.
A condizioni naturali decisamente favorevoli
per la produzione di idrogeno si deve
considerare però un’economia fiaccata da una
crisi che non sembra ancora trovare soluzione,
aggravata oltretutto dagli effetti legati alla
pandemia Covid. L’economia argentina si è
contratta dell’11,8% nel 2020 e sempre nello
stesso anno Buenos Aires non è riuscita ad
onorare il debito contratto con il Fondo
Monetario Internazionale, sostanzialmente
dichiarando il secondo default in meno di un
ventennio.
Nonostante grossi problemi di governance
(soprattutto sul versante giudiziario e
burocratico), il governo argentino sta
effettivamente cercando di riformare lo Stato,
anche sfruttando le opportunità offerte della
transizione energetica. Il Presidente Alberto
Fernández, in occasione della Giornata della
Terra (22 aprile) ha affermato che sarà
promosso un “complesso [industriale]
produttore ed esportatore di idrogeno come
nuovo vettore energetico.”
L’interesse verso la filiera dell’idrogeno è altresì
confermato dalle imprese, tra cui la IEASA 

(società energetica controllata dallo Stato e tra
i principali importatori di gas naturale del
Paese) che, superando limiti normativi legati
all’aggiornamento della legge 26.123 del 2006
(che indica la filiera dell’idrogeno come settore
di interesse nazionale) e anticipando le
dichiarazioni del presidente argentino, hanno
affermato la volontà di entrare nel business
dell’idrogeno e del litio.
Al momento una delle realtà più importanti nel
Paese latinoamericano è il consorzio H2AR,
uno spazio che raccoglie le aziende argentine
che già lavorano o sono interessate a far parte
della catena del valore dell’idrogeno. H2AR è
nato per impulso della Y-TEC, ossia il ramo
tecnologico di YPF, la compagnia petrolifera
statale argentina che sta guardando con
sempre maggior attenzione alle possibilità
offerte dall’idrogeno in chiave di riconversione
energetica.
Il caso argentino è interessante poiché mostra
che, nonostante le difficoltà dello Stato, le
aziende stanno comunque convergendo sul
settore dell’idrogeno, anche con progetti
innovativi come quello dell’azienda Buquebus,
che sta studiando come integrare l’idrogeno
tramite la miscelazione con il gas naturale nei
motori esistenti del trasporto navale.
Tuttavia, il privato può sopperire in maniera
limitata alle mancanze dello Stato. Imprese
propositive, risorse abbondanti ed un buon
mercato, non possono comunque bastare se la
politica non crea un ambiente favorevole agli
investimenti.
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SEGUI SAFE SU:

Questo scenario complesso interessa e può avere importanti ricadute anche per l’Italia.
D’altronde, alcune nostre aziende da tempo hanno già visto in Argentina opportunità
d’investimento, basti pensare ad Enel Green Power, che nel Paese possiede una capacità di
produzione di 1.328 MW grazie a 2 impianti idroelettrici. Oppure al caso di Faam che, all’interno del
settore strategico del litio e in joint venture con l’azienda statale argentina Jemse, ha aperto una
fabbrica di celle e batterie al litio nella provincia di Jujuy.
Se l’Argentina sarà il futuro hub dell’idrogeno sudamericano ad oggi non è dato saperlo, al momento
il suo vicino andino è più promettente per investimenti e riforme nel settore.
Di certo le potenzialità al Paese non mancano, sarebbe opportuno che l’Italia colga queste e si
proietti fuori dallo spazio euro mediterraneo per arrivare fino in capo al mondo. Occasione propizia
potrebbe essere il tour europeo del Presidente Fernández, in cerca di sostegno politico ed
economico, che farà tappa anche a Roma. In questo contesto l’Italia potrebbe accreditarsi come
partner credibile ed affidabile – quale è – per tutti quei Paesi che ambiscono ad essere attori
protagonisti del domani, pur avendo un presente incerto, promuovendo altresì il grande valore del
nostro tessuto industriale.
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