
in collaborazione con 

Sfide e opportunità per il conseguimento 

dei target europei al 2030 
Roma, 11 luglio 2018

Orrick, Falck Renewables, Quercus e 

Inspiratia, in collaborazione con il GSE, 

sono lieti di invitarla all'evento 

"Sfide e opportunità per il 

conseguimento dei target 

europei al 2030"

Mercoledì 11 luglio 2018

Ore 9:30 – 13:30  

segue lunch 

Scuola di Perfezionamento

per le Forze di Polizia

Piazza di Priscilla 6 (map) 

Rome  

REGISTRAZIONE

L’evento metterà a confronto diversi soggetti chiave del mercato dell’energia sul tema del 

conseguimento dei target europei al 2030, raggiungibili favorendo lo sviluppo delle Fonti Rinnovabili 

e la capacità del Paese di attrarre investimenti a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo di 

progetti in grid parity.     

PROGRAMMA 

9:30 – Registrazione dei partecipanti 

10:00 – Saluti di apertura

Gennaro Vecchione | Direttore – Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e Generale di 

Divisione – Guardia di Finanza 

10:10 – Un confronto sulle prospettive delle fonti rinnovabili

Modera

Carlo Montella | Avvocato Partner e Global Deputy Business Unit Leader del Dipartimento Energy 

& Infrastructure – Orrick 

L’evoluzione del mercato 

Daniel Atzori | Head of Research – Inspiratia 

La transizione energetica italiana: le energie rinnovabili senza incentivi

Dolf Gielen | Director of the Innovation and Technology Center in Bonn - IRENA  

L’Europa e le sfide al 2030: una roadmap per il doubling delle rinnovabili nel mix energetico 

Alessandro Marangoni | Chief Executive Officer – Althesys Strategic Consulting  

Mercato elettrico e rinnovabili: quali scenari di prezzi

Francesco Sperandini | Presidente – Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.  

L'evoluzione del sistema energetico nel prossimo decennio: il punto di vista del GSE

I Programmi Energetici Ambientali Regionali  

Salvatore D'Urso | Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia – Regione Siciliana

Target 2030: il nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale – PEAR della Regione Siciliana

Luigi Michi | Responsabile Strategia e Sviluppo – Terna S.p.A.  

Integrazione delle FER nel Sistema Elettrico Nazionale: evoluzione della Rete

Antonio Naddeo | Segretario – Conferenza Stato - Regioni  

Gli interventi delle Regioni a supporto dello sviluppo del Fotovoltaico

Il ruolo dei soggetti privati  

Toni Volpe | Amministratore Delegato - Falck Renewables 

Grandi impianti in grid parity: modelli esemplificativi di applicazioni 

Massimo Pecorari | Global Head of Infrastructure & Power Project Finance - Unicredit    

Il ruolo del sistema bancario nel raggiungimento dei target europei al 2030 – progetti in Grid/Market 

parity sono una opportunità per il sistema bancario?

Agostino Re Rebaudengo | Vice Presidente – Elettricità Futura 

Il ruolo dell’associazione nel raggiungimento dei target europei al 2030  

Pietro Zerauschek | Country Manager - Quercus Investment Partners 

I requisiti minimi nell’ambito di investimenti in progetti solari/eolici senza tariffa per garantire 

rendimenti minimi e quanto più possibile stabili nel tempo

13:00 – 13:30 – Q&A e conclusioni  

13:30 – Lunch

Per informazioni:

Donatella Lanza

+39 02 4541 3800 

dlanza@orrick.com

https://www.google.it/maps/place/PiazzadiPriscilla,6,00199RomaRM,Italy/@41.9302414,12.5071738,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61472f88cbb5:0x489b1e7cd35ce502!8m2!3d41.9302414!4d12.5093625
https://reaction.orrick.com/reaction/RSGenPage.asp?RSID=D-TVmhfSenkocO-_9RC3tUN5H6m95jwpY8LYqtTuiNs&RS_REFERRSID=D-TVmhfSenkocO-_9RC3tZ5Ml6IVzMnF0Kan5jrjZto&RS_ORIGRSID=D-TVmhfSenkocO-_9RC3tZ5Ml6IVzMnF0Kan5jrjZto
mailto:dlanza@orrick.com?subject=Sfide%20e%20opportunit%C3%A0%20per%20il%20conseguimentodei%20target%20europei%20al%202030
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