L’INTEGRAZIONE DELLE RINNOVABILI NEL SETTORE ENERGETICO INTERNAZIONALE
E LA CASE HISTORY DELL’ITALIA
Milano, 21 novembre 2017
Fast | P.le R. Morandi, 2 | Ore 9.00-13.30
Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F.

PRESENTAZIONE
Alla luce della crescente importanza, a livello mondiale, delle fonti rinnovabili i responsabili istituzionali e l’industria sono
sempre più impegnati nell’assicurarne lo sviluppo ed una efficace integrazione nei sistemi elettrici.
Partendo dall’”agenda mondiale dell’energia”, con le sue differenti priorità nei vari contesti regionali e nazionali, considerando
le politiche energetiche adottate a livello internazionale, il seminario analizza lo stato e le prospettive delle fonti energetiche
rinnovabili (FER). In particolare viene affrontato l’incremento di quelle distribuite sul territorio, come l’eolico ed il solare
fotovoltaico e la loro integrazione nella rete. Il focus si concentra su: le FER nelle politiche energetiche europee e nazionali; lo
sviluppo e il ruolo delle rinnovabili in Italia, le recenti evoluzioni delle tecnologie e dei mercati.
In sintesi gli argomenti principali sono:




la grande transizione dei sistemi energetici verso l’utilizzo di fonti a basso contenuto di carbonio e tecnologie più
efficienti; criticità e aree prioritarie d’azione dell’agenda energetica internazionale;
sviluppo delle rinnovabili e integrazione nei sistemi elettrici: spunti per l’Italia dallo studio WEC-CESI “Variable
Renewable Energy Sources Integration in Electricity Systems 2016”;
Case histories di aziende protagoniste dello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

PROGRAMMA
9.00
9.30

9.45

13.00
13.30

Registrazione dei partecipanti
Apertura del seminario
Alberto Pieri, Segretario Generale Fast e Vicepresidente Vicario UGIS
Saluto introduttivo e moderazione
Paolo D’Ermo, Segretario WEC Italia
Interventi di:
Daniele Daminelli, Responsabile Sviluppo Iniziative Strategiche CESI
"Variable renewable energy sources integration in electricity systems 2016 – How to get it right"
Paolo Barabucci, Business Development ERG
“Sviluppo delle fonti rinnovabili: opzioni di crescita e nuove sfide”
Marco Peruzzi, Presidente di E2i Energie Speciali Srl
“Le energie rinnovabili, nuovi modelli di business”
Dibattito
Chiusura del seminario

ISCRIZIONI
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato
gestione formazione).
SEDE
FAST
P.le R. Morandi, 2 – 20121 - Milano
Informazioni generali
MEZZI PUBBLICI
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata Cavour.
La sede Fast è nell’area C (www.areac.it).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita anche per il pubblico. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Segreteria Organizzativa
FAST | P.le Morandi, 2 | 20121 Milano
E: fast@fast.mi.it

