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Workshop   

 

“RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS  

IN THE MEDITERRANEAN AND BEYOND” 

 

Convegno organizzato da Elettricità Futura, Federazione ANIE e RES4MED                             

con il patrocinio di ASSOLOMBARDA 

 

Milano, 20 novembre 2018 

Sede Federazione ANIE 

Viale Lancetti 43, 20158 Milano 

14:00 – 18:15 

 

A seguito del significativo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che ha avuto 

luogo in Italia nel corso degli ultimi anni, le imprese elettriche del nostro paese, così 
come le aziende fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche, hanno sviluppato 
competenze all’avanguardia tali da poter affrontare la sfida 

dell’internazionalizzazione.  

Elettricità Futura, Associazione nazionale delle aziende elettriche in Italia, ANIE & 

ANIE Rinnovabili, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, 
RES4MED & RES4AFRICA, Associazione impegnata nella promozione delle energie 
rinnovabili nei paesi del Mediterraneo, con il patrocinio di Assolombarda, organizzano 

la 2° Edizione del workshop Renewable Energy Investments In The Mediterranean And 
Beyond.  

L’evento costituirà un’importante occasione per facilitare il processo di 
internazionalizzazione, coinvolgendo sia le grandi utility, sia le PMI specializzate 
nella produzione e fornitura di energia elettrica, servizi, tecnologie e 

componenti.  

Gli organizzatori consolidano così la volontà di ampliare i servizi ai propri associati, 

con l'obiettivo di rappresentare sempre di più, anche su questo tema, un punto di 
riferimento per le imprese del settore elettrico, elettrotecnico ed elettronico.  

Coerentemente con l'edizione 2017, il seminario si propone di: 

• individuare le attuali opportunità nel segmento delle fonti energetiche 
rinnovabili nella regione del Nord Africa, specialmente in Algeria, Tunisia, 

Marocco ed Egitto; 
• confrontarsi sulle difficoltà sinora incontrate per realizzare iniziative di 

internazionalizzazione in quelle aree geografiche; 

• presentare case studies di successo e possibili nuovi progetti concreti che 
potrebbero interessare anche le PMI; 

• esplorare le diverse fonti di finanziamento esistenti, sia a livello nazionale 
che internazionale; 

• favorire il dialogo tra le varie parti coinvolte, dalle istituzioni al mondo delle 
imprese fino al settore finanziario.  
 

  



                                                                                                      
 

Con il patrocinio di: 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

14:00-14:30  Registrazione e welcome coffee 

 

14:30-15:00  Apertura Lavori 

 

Simone Mori, Presidente Elettricità Futura 

Andrea Maspero, Vice Presidente ANIE per l’Internazionalizzazione 

Roberto Vigotti, Segretario Generale RES4MED 

 

 

15:00-16:00  Le opportunità di investimento nelle energie rinnovabili nel  

   Maghreb 

 

Rappresentante Algeria* 

Hasnaa Sefrioui, Cooperation and international development, MASEN - 

Morocco 

Safa Dhouha Hammou, Director Renewable Energy and Energy 

Efficiency department, STEG Tunisia 

    

16:00-17:00  Bankability e supporto finanziario 

 

Rappresentante CDP / SIMEST* 

Gianluca Calvosa, Managing Director, OpenEconomics* 

Luca Matrone, Global Head of Energy & Utilities, Intesa Sanpaolo 

Gianpaolo Succi, Partner, BonelliErede* 

Paolo Gentili, Director, PwC Italy 

 

 

17:00-18:00  Esperienze pregresse e prossime sfide: presentazione di Casi        

   aziendali 

 

   Tavola Rotonda  

 

Interlocutori  

Antonio Capua, Head of Business Development, Enerray 

Giuseppe De Beni, Managing Director and CEO Italgen 

Giovanni Simoni, CEO Kenergia – Solar Breeder Morocco 

 

 

18:00-18:15  Conclusioni e prospettive future  

 

Giovanni Simoni, Membro Consiglio Generale Elettricità Futura  

Ezio Salvo, Delegato Anie Rinnovabili per l’internazionalizzazione  

Roberto Vigotti, Segretario Generale RES4MED  

 
*in attesa di conferma 


