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AGENZIE 28/04/2017 
NASCE ELETTRICITA’ FUTURA 
 
AdnKronos 
ALITALIA: BOCCIA, MOLTO TIMIDI SU IPOTESI INTERVENTO CDP =ALITALIA: BOCCIA, MOLTO TIMIDI SU 
IPOTESI INTERVENTO CDP = Roma, 28 apr. - "Siamo molto timidi" su questa ipotesi di un intervento di Cdp 
per Alitalia "perché creerebbe dei precedenti in cui quando c'è una situazione emergenziale o aziendale poi 
entra sempre un terzo e se la si prende con il Governo". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, 
a margine dell'Assemblea annuale di Elettricità Futura in merito alla vicenda Alitalia. Per Boccia, invece, 
"occorre fare tesoro di quello che è accaduto, non evidentemente abusare della questione referendaria 
perché il referendum pur essendo un atto nobile in un momento delicato può portare ad una situazione di 
imbarazzo come questo". Per il presidente di Confindustria, quindi, "occorre costruire una dimensione di 
futuro per le aziende" e "ripartire dall'esito referendario per capire cosa e come sì può fare per non buttare 
l'acqua e il bambino: questo non significa sollecitare il Governo ad intervenire altrimenti facciamo un errore 
e torniamo agli anni peggiori della nostra vita". (Eca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-APR-17 11:19 NNNN 
 
 
*********************************** 
ANSA 
Alitalia: Boccia, se interviene Stato, ritorno anni peggioriZCZC1886/SXA XEF15183_SXA_QBXB U ECO S0A 
QBXB Alitalia: Boccia, se interviene Stato, ritorno anni peggiori Ripartiamo da esito referendum per 
costruire futuro per azienda (ANSA) - ROMA, 28 APR - Per il futuro di Alitalia "io ripartirei dal punto di inizio, 
cioe' dall'esito del referendum, per capire come si puo' fare a non buttare il bambino con l'acqua sporca. 
Questo non vuol dire sollecitare un intervento del governo, altrimenti torniamo ai peggiori anni della nostra 
vita". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo  Boccia, a margine della prima assemblea di 
Elettricita' futura. Quanto a un possibile intervento di Cassa depositi e prestiti, Boccia dice:  "siamo molto 
timidi su questa operazione perche' creerebbe dei precedenti in cui, quando c'e' una questione 
emergenziale aziendale, si chiama in soccorso il governo. Occorre invece fare tesoro dell'accaduto e non 
abusare del referendum che, pur essendo un atto nobile, puo' portare a situazioni di imbarazzo come 
questa". "Occorre - aggiunge - costruire una dimensione di futuro per l'azienda. (ANSA). Y19 28-APR-17 
11:24 NNNN 
 
 
*********************************** 
DIRE 
CRISI. BOCCIA (CONFINDUSTRIA): ANCORA PRESTO PER DIRE CHE È SUPERATACRISI. BOCCIA 
(CONFINDUSTRIA): ANCORA PRESTO PER DIRE CHE È SUPERATA Roma, 28 apr. - "C'e' la percezione nel 
Paese che siamo gia' usciti da una fase emergenziale della crisi, ma in realta' abbiamo solo invertito la 
tendenza. E' ancora troppo presto per dire che ne siamo usciti, dobbiamo ancora recuperare tanto dei 
danni dopo la crisi economica del 2008". Lo dice Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, intervenuto 
alla presentazione di Elettricita' Futura. (Sor/ Dire) 11:24 28-04-17 NNNN 
 
 
*********************************** 
AGI 
Alitalia: Boccia,intervento pubblico e' ritorno a peggior passato =Alitalia: Boccia,intervento pubblico e' 
ritorno a peggior passato  - Roma, 28 apr. - Per la crisi dell'Alitalia "bisogna ripartire dal punto di inizio 
dell'esito referendario per capire come fare a non buttare il bambino insieme all'acqua sporca: questo non 
vuol dire sollecitare un intervento del governo perche' vorrebbe dire tornare ai peggiori anni del passato". 
E' quanto ha affermato il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i giornalisti in 
occasione dell'assemblea di Elettricita' Futura, la nuova associazione nata dall'integrazione tra Assoelettrica 
e assoRinnovabili. Il numero uno della Confindustria, commentando le richieste di un intervento della Cassa 
depositi e prestiti, si e' detto "molto timido su una operazione del genere perche' creerebbe un precedente 



per il quale quando c'e' una questione emergenziale aziendale si chiama in soccorso il governo". "Occorre 
far tesoro dell'accaduto per non abusare del referendum perche', pur essendo un atto nobile, puo' portare 
a situazioni di imbarazzo come questa nella quale ci troviamo. Occorre costruire - ha concluso - una 
dimensione di futuro dell'azienda". (AGI) Lda/Chi 281126 APR 17 NNNN 
 
 
*********************************** 
ANSA  
Pd: V.Boccia, non voto a primarie, sono equidistante partitiZCZC1917/SXA XEF15261_SXA_QBXB R ECO S0A 
QBXB Pd: V.Boccia, non voto a primarie, sono equidistante partiti Presidente Confindustria, ma non dalla 
politica () - ROMA, 28 APR - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, afferma che non votera' alle 
primarie del Pd, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della prima assemblea di Elettricita' 
futura. "Sono equidistante dai partiti, ma non dalla politica", spiega. (ANSA). Y19 28-APR-17 11:26 NNNN 
 
*********************************** 
AGI 
Contratti: Boccia, le cose vanno su ipotesi di soluzione =Contratti: Boccia, le cose vanno su ipotesi di 
soluzione - Roma, 28 apr. - Per la costruzione di un nuovo sistema contrattuale "dovremmo avere un 
incontro spero a breve, aspettiamo l'esito del confronto delle strutture tecniche per fare l'incontro quando 
abbiamo qualcosa in mano: la cosa si sta mettendo sull'ipotesi di una soluzione possibile". E' quanto ha 
affermato il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i giornalisti in occasione 
dell'assemblea di Elettricita' Futura, la nuova associazione nata dall'integrazione tra Assoelettrica e 
assoRinnovabili. (AGI) Lda/Chi 281127 APR 17 NNNN 
 
*********************************** 
AGI 
Pd: Boccia, sono equidistante da partiti, non voto a primarie =Pd: Boccia, sono equidistante da partiti, non 
voto a primarie - Roma, 28 apr. - "Sono equidistante dai partiti ma non dalla politica". E' quanto ha 
affermato il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i giornalisti che gli 
chiedevano se e chi voterebbe come nuovo segretari del Pd, in occasione dell'assemblea di Elettricita' 
Futura, la  nuova associazione nata dall'integrazione tra Assoelettrica e assoRinnovabili. (AGI) Lda/Chi 
281128 APR 17 NNNN 
 
 
*********************************** 
AdnKronos 
CONTRATTO: BOCCIA, SPERO INCONTRO A BREVE =CONTRATTO: BOCCIA, SPERO INCONTRO A BREVE = 
Roma, 28 apr - "Dovremo avere un incontro spero a breve. Aspettiamo l'esito dei confronti con le strutture 
tecniche perché vogliamo fare un incontro quando abbiamo qualcosa in mano". Ad affermarlo è il 
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a margine dell'Assemblea annuale di Elettricità Futura. "E' 
inutile fare incontri formali. O abbiamo qualcosa su cui discutere o inutile fare incontri -conclude Boccia - 
Comunque mi sembra che la cosa si sta mettendo su una posizione di ipotesi possibile".(Eca/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 122228-APR-17 11:28 NNNN 
 
 
*********************************** 
AdnKronos 
CRISI: BOCCIA, NON ANCORA RECUPERATO DANNI MA INVERTITO TREND =CRISI: BOCCIA, NON ANCORA 
RECUPERATO DANNI MA INVERTITO TREND = Roma, 28 apr. - "C'è una percezione nel Paese che siamo già 
usciti dalla fase emergenziale. E' ancora troppo presto. Abbiamo solo invertito la tendenza, c'è ancora 
molto per recuperare i danni della crisi del 2008". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia nel corso del suo intervento all'assemblea di Elettricità Futura. "Dobbiamo recuperare il sentiment, 



lo spirito di comunità. Bisogna passare dagli interessi personali alle esigenze del paese", aggiunge Boccia. 
(Eca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-APR-17 11:31 NNNN 
 
 
*********************************** 
DIRE 
ENERGIA. NASCE ELETTRICITÀ FUTURA DA FUSIONE ASSOELETTRICA-ASSORINNOVABILI Roma, 28 apr. - 
Battesimo oggi per Elettricita' Futura, la nuova associazione costruita dalla fusione di Assoelettrica e 
AssoRinnovabili. Obiettivo: rispondere alle sfide della decarbonizzazione, rappresentare le imprese che 
promuovono la transizione energetica, creare un soggetto che rappresenti l'intera filiera elettrica. "In 
questo momento storico del settore energetico- spiega  Simone Mori, presidente di Assoelettrica e neo 
presidente di Elettricita' Futura- stare divisi non e' una buona idea. Il nostro obiettivo e' riuscire ad avere, 
insieme, un'idea del  futuro. E' un progetto di integrazione che non ha paragoni in Europa, la fusione e' 
stata votata con percentuali bulgare. L'obiettivo e' arrivare ad un nuovo mercato con segnali di prezzo 
stabili e di lungo termine per investimenti e disinvestimenti che integri le rinnovabili e valorizzi il ruolo delle 
tecnologie convenzionali". Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinnovabili, plaude "il lavoro di 
tutti, i Cda, le giunte e gli staff. L'unione di oggi sia un momento importante per tutti, e' arrivato il momento 
di discutere di questi temi, anche nel nostro Paese, in modo costruttivo". Fusione lodata anche da Vincenzo 
Boccia, presidente di Confindustria. "E' la dimostrazione- commenta- che in Italia si puo' fare sistema e 
riprendere uno spirito di comunita'". (Sor/ Dire) 11:34 28-04-17 NNNN 
 
 
*********************************** 
DIRE 
ENERGIA. NASCE ELETTRICITÀ FUTURA DA FUSIONE ASSOELETTRICA-ASSORINNOVABILIENERGIA. NASCE 
ELETTRICITÀ FUTURA DA FUSIONE ASSOELETTRICA-ASSORINNOVABILI - Ropma, 28 apr. - Battesimo oggi per 
Elettricita' Futura, la nuova associazione costruita dalla fusione di Assoelettrica e AssoRinnovabili. 
Obiettivo: rispondere alle sfide della decarbonizzazione, rappresentare le imprese che promuovono la 
transizione energetica, creare un soggetto che rappresenti l'intera filiera elettrica. "In questo momento 
storico del settore energetico- spiega  Simone Mori, presidente di Assoelettrica e neo presidente di 
Elettricita' Futura- stare divisi non e' una buona idea. Il nostro obiettivo e' riuscire ad avere, insieme, 
un'idea del  futuro. E' un progetto di integrazione che non ha paragoni in Europa, la fusione e' stata votata 
con percentuali bulgare. L'obiettivo e' arrivare ad un nuovo mercato con segnali di prezzo stabili e di lungo 
termine per investimenti e disinvestimenti che integri le rinnovabili e valorizzi il ruolo delle tecnologie 
convenzionali". Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinnovabili, plaude "il lavoro di tutti, i Cda, le 
giunte e gli staff. L'unione di oggi sia un momento importante per tutti, e' arrivato il momento di discutere 
di questi temi, anche nel nostro Paese, in modo costruttivo". Fusione lodata anche da Vincenzo Boccia, 
presidente di Confindustria. "E' la dimostrazione- commenta- che in Italia si puo' fare sistema e riprendere 
uno spirito di comunita'". (Sor/ Dire) 11:34 28-04-17 NNNN 
 
 
*********************************** 
RADIOCOR 
Alitalia: Boccia, 'non gettare bambino con acqua sporca ma no intervento Governo' Alitalia: Boccia, 'non 
gettare bambino con acqua sporca ma no intervento Governo' Timidi su ipotesi Cdp. non tornare ad anni 
peggiori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Sull'ipotesi di un ingresso di Cdp in Alitalia "noi siamo 
timidi su un'operazione che creerebbe un precedente per cui quando c'e' una questione emergenziale 
aziendale si chiama sempre in soccorso il Governo". Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al suo 
arrivo all'assemblea di Elettricita' Futura risponde ai cronisti che gli chiedono di ipotesi di salvataggio di 
Alitalia. "Occorre invece fare tesoro di quanto accaduto e non abusare della questione referendaria 
perche', pur essendo un atto nobile, puo' portare a situazioni di imbarazzo". Per il presidente di 
Confindustria "occorre costruire una dimensione di futuro per l'azienda, bisogna ripartire dal punto di 
inizio, dall'esito referendario per capire cosa e come si puo' fare per non buttare il bambino con l'acqua 



sporca. Questo non vuol dire sollecitare l'intervento del Governo altrimenti torniamo ai peggiori anni della 
nostra vita". (RADIOCOR) 28-04-17 11:35:43 (0296) 5 NNNN 
 
*********************************** 
ANSA  
Contratti: Boccia, verso ipotesi di soluzione possibile Dovrebbe esserci un incontro con i sindacati a breve - 
ROMA, 28 APR - Il confronto con i sindacati sui contratti "mi sembra che si stia mettendo verso un'ipotesi di 
soluzione possibile". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della prima 
assemblea di Elettricita' futura. "Dovremmo avere un incontro, spero a breve. Stiamo aspettando l'esito del 
confronto delle strutture tecniche - osserva - perche' vogliamo fare questo incontro quando avremo 
qualcosa da discutere oppure e' inutile fare incontri". (ANSA). Y19 28-APR-17 11:37 NNNN 
 
 
*********************************** 
Askanews 
Alitalia, Boccia: no intervento Cdp, non abusare dei referendum*Alitalia, Boccia: no intervento Cdp, non 
abusare dei referendum "Intervento Governo ci riporterebbe a peggiori anni" Roma, 28 apr. - Il presidente 
di Confindustria, Vincenzo Boccia, conferma la sua contrarietà a un intervento pubblico, attraverso la Cassa 
depositi e prestiti (Cdp), per salvare Alitalia e ammonisce i sindacati a non abusare del referendum tra i 
lavoratori sugli accordi. "Siamo molto timidi su questa operazione - ha risposto Boccia a chi gli chiedeva un 
commento sulla proposta lanciata dalla leader della Cgil, Susanna Camusso, in merito a un intervento del 
Governo attraverso la Cdp - perché creerebbe un precedente. Occorre invece fare tesoro di quanto 
accaduto e non abusare del referendum, perché pur essendo un atto nobile può creare una situazione di 
imbarazzo". A margine dell'assemblea annuale di Elettricità Futura, Boccia ha sollecitato le parti a "ripartire 
dall'esito del referendum per capire cosa si può fare, cercando di non buttare il bambino con l'acqua 
sporca. Questo non significa sollecitare un intervento del Governo, altrimenti facciamo un errore e si torna 
ai peggiori anni della nostra vita". Vis 20170428T113801Z 
 
*********************************** 
Askanews 
Contratti, Boccia: spero incontro a breve su nuove relazioniContratti, Boccia: spero incontro a breve su 
nuove relazioni "Aspettiamo l'esito dei confronti tecnici" Roma, 28 apr. (askanews) - Sulle nuove relazioni 
industriali "spero in un incontro a breve" con i sindacati. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, a margine dell'assemblea annuale di Elettricità Futura. "Aspettiamo l'esito dei confronti con le 
strutture tecniche - ha proseguito - perché vogliamo fare un incontro quando abbiamo qualcosa in mano. O 
abbiamo qualcosa sui cui discutere o è inutile fare incontri. Comunque mi sembra che la cosa si stia 
mettendo su una posizione di ipotesi possibile". Vis 20170428T113845Z 
 
 
 *********************************** 
Il Sole 24 Ore Radiocor Plus 
Contratti: Boccia, incontro spero a breve, verso posizione possibile9010E1314 (ECO) Contratti: Boccia, 
incontro spero a breve, verso posizione possibile- Roma, 28 apr - "Dovremmo avere un incontro, spero a 
breve. Stiamo aspettando l'esito del confronto delle strutture tecniche perche' vogliamo fare questi incontri 
quando abbiamo qualcosa in mano: o abbiamo qualcosa su cui discutere o e' inutile fare incontri. Mi 
sembra comunque che la cosa si stia mettendo su una posizione possibile". Ha risposto cosi' il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea di Elettricita' Futura, ai cronisti che gli chiedevano 
della riforma dei modelli contrattuali. Ale (RADIOCOR) 28-04-17 11:38:19 (0298) 5 NNNN 
 
 
*********************************** 
ANSA 



Crisi: Boccia, non siamo ancora fuori da fase emergenziale C'e' ancora molto da recuperare rispetto al 2008 
- ROMA, 28 APR - "C'e' la percezione diffusa che siamo usciti dalla fase emergenziale, ma dire che siamo 
usciti e' gia' troppo: e' solo un'inversione di tendenza e c'e' ancora molto da recuperare dei danni fatti dal 
2008". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla prima assemblea di Elettricita' futura. 
"Dobbiamo recuperare lo spirito di comunita', come nel dopo guerra, e passare dagli interessi al bene del 
Paese", aggiunge.(ANSA). Y19 28-APR-17 11:39 NNNN 
 
 
 *********************************** 
AGI 
Azienda Italia: Boccia,fuori da emergenza ma ancora molto da fare =Azienda Italia: Boccia,fuori da 
emergenza ma ancora molto da fare - Roma, 28 apr. - "C'e' la sensazione che siamo usciti da una fase 
emergenziale anche se e' solo una inversione di tendenza e c'e' ancora molto da fare per recuperare i danni 
della crisi del 2008: abbiamo ancora da recuperare il sentiment e lo spirito di gruppo". E' quanto ha detto il 
presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i giornalisti in occasione dell'assemblea di 
Elettricita' Futura, la nuova associazione nata dall'integrazione tra Assoelettrica e assoRinnovabili. (AGI) 
Lda/Chi 281141 APR 17 NNNN 
 
 
*********************************** 
AGI 
Energia: Boccia, con Elettricita' Futura settore fa sistema =Energia: Boccia, con Elettricita' Futura settore fa 
sistema - Roma, 28 apr. - La nascita di Elettricita' Futura costituita dall'integrazione tra Assoelettrica e 
assoRinnovabili, "e' molto importante", "questa fusione delle due associazioni prevede l'ingresso delle oltre 
seicento imprese aderenti ad assoRinnovabili nel sistema confindustriale ed e' un fatto molto significativo". 
E' quanto ha affermato il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i giornalisti in 
occasione dell'assemblea. Il numero uno di Confindustria ha sottolineato che con questa operazione "il 
mondo dell'energia si raggruppa e fa sistema". (AGI) Lda/Chi 281141 APR 17 NNNN 
 
 
*********************************** 
askanews 
Pd, Boccia: non voto alle primarie, equidistante dai partitiPd, Boccia: non voto alle primarie, equidistante 
dai partiti Il leader di Confindustria a margine assemblea Elettricità Futura Roma, 28 apr. - Il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, non parteciperà alle primarie del Partito democratico. "No - ha risposto a 
margine dell'assemblea annuale di Elettricità Futura - sono equidistante dai partiti, ma non dalla politica". 
Vis 20170428T114205Z 
 
 
 *********************************** 
RADIOCOR 
Boccia: invertita tendenza ma eccessiva percezione Paese uscito da emergenza Ancora danni da recuperare 
- Roma, 28 apr - "C'e' la percezione nel Paese che siamo usciti dalla fase emergenziale. Ma dire che siamo 
usciti e' ancora troppo, abbiamo solo invertito la tendenza, dobbiamo ancora recuperare tanto dei danni 
della crisi economica del 2008". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, aprendo il suo 
intervento all'assemblea di Elettricita' Futura. "Dobbiamo recuperare il sentiment, lo spirito di comunita' e 
andare tutti nella stessa direzione, non e' ancora cosi'. Passare, come nel dopoguerra, da interessi ad 
esigenze del Paese". Ale (RADIOCOR) 28-04-17 11:42:05 (0302) 5 NNNN 
 
 
*********************************** 
ANSA  



Energia: Boccia, molto importante nascita Elettricita' futura Con fusione Assoelettrica-Assoronnovabili  - 
ROMA, 28 APR - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, giudica "molto importante" la fusione di 
Assoelettrica e Assorinnovabili in Elettricita' futura. "La fusione prevede l'entrata in Confindustria di oltre 
600 imprese in piu', visto che Assoronnovabili era esterna al nostro sistema", afferma Boccia a margine 
della prima assemblea della nuova organizzazione. "E' molto significativo che il mondo dell'energia si 
raggruppa e fa sistema", conclude Boccia.(ANSA). Y19 28-APR-17 11:44 NNNN 
 
 
*********************************** 
DIRE 
ALITALIA. BOCCIA: MOLTO TIMIDI SU IPOTESI INTERVENTO CDPALITALIA. BOCCIA: MOLTO TIMIDI SU 
IPOTESI INTERVENTO CDP  Roma, 28 apr. - "Siamo molto timidi sull'ipotesi di un intervento di Cdp per 
Alitalia. Creerebbe il precedente che, quando c'e' una situazione emergenziale o aziendale, poi entra 
sempre un terzo e se la si prende con il Governo". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a 
margine della presentazione di Elettricita' Futura. "Bisogna invece fare tesoro di quanto accaduto- precisa 
Boccia- e non abusare evidentemente della questione referendaria, perche' il referendum pur essendo un 
atto nobile in un momento delicato, puo' portare ad una situazione di imbarazzo come questo". Per Boccia 
"si deve costruire una dimensione di futuro per le aziende, ripartire dall'esito referendario per capire cosa e 
come si' puo' fare per non buttare l'acqua e il bambino: questo- conclude il presidente di Confindustria- non 
significa sollecitare il Governo ad intervenire, altrimenti facciamo un errore e torniamo agli anni peggiori 
della nostra vita". (Sor/ Dire) 11:45 28-04-17 NNNN 
 
 
*********************************** 
DIRE 
PD. BOCCIA: NON VOTERO' A PRIMARIE, SONO EQUIDISTANTE DA PARTITIPD. BOCCIA: NON VOTERO' A 
PRIMARIE, SONO EQUIDISTANTE DA PARTITI NON DALLA POLITICA Roma, 28 apr. - "Non andro' a votare alle 
primarie del Pd: sono equidistante dai partiti, non dalla politica". Cosi' il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, a margine della presentazione di Elettricita' Futura. (Sor/ Dire) 11:48 28-04-17 NNNN 
 
 
*********************************** 
AdnKronos 
ENERGIA: NASCE ELETTRICITA' FUTURA PER PROMUOVERE TRANSIZIONE =ENERGIA: NASCE ELETTRICITA' 
FUTURA PER PROMUOVERE TRANSIZIONE = Roma, 28 apr. - Nasce Elettricità Futura, la nuova Associazione 
costituita dall'integrazione fra Assoelettrica e assoRinnovabili. La presentazione è avvenuta in occasione 
della prima Assemblea annuale che è svolta oggi al Centro Congressi Roma eventi. Elettricità Futura nasce 
con l'ambizione di rappresentare le imprese impegnate a promuovere la transizione energetica verso un 
mercato sempre più sostenibile, innovativo e concorrenziale. La creazione di un soggetto che rappresenti 
l'intera filiera elettrica, caso pressoché unico fra i grandi Paesi europei, ha l'obiettivo di rispondere alle sfide 
della decarbonizzazione, dell'integrazione dei mercati e della centralità del consumatore in un contesto di 
grande sviluppo tecnologico. L'elettricità ricopre un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi 
obiettivi, fissati dall'Unione Europea. "Elettricità Futura -sottolinea Simone Mori, presidente di 
Assoelettrica- costituisce un passo importante, che porterà le imprese del settore elettrico, 
indipendentemente dalle tecnologie e filiere di appartenenza, ad acquisire una voce più forte e autorevole 
e così   contribuire alla trasformazione dello scenario energetico italiano ed europeo''. Questa fusione, 
aggiunge il presidente di AssoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo- conferma come il mondo delle 
rinnovabili sia parte integrante del sistema energetico italiano, pronto ad affrontare le sfide poste dalla 
transizione energetica. Sono certo che la nuova Associazione saprà interpretare e tutelare al meglio gli 
interessi di tutta la filiera elettrica italiana''. (segue) (Eca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 28-APR-17 11:49 
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AdnKronos 
ENERGIA: NASCE ELETTRICITA' FUTURA PER PROMUOVERE TRANSIZIONE (2) - Vicepresidenti designati sono 
Valerio Camerano e Agostino Re Rebaudengo - da formalizzare nel primo Consiglio Generale di Elettricità 
Futura -i quali affiancheranno gli attuali Vicepresidenti Lucia Bormida e Roberto Potì. La decarbonizzazione, 
l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei consumi finali, l'innovazione tecnologica e la mobilità elettrica 
sono i temi chiave sui quali Elettricità Futura intende sviluppare la sua azione. Nel presentare la prima 
assemblea di Elettricità Futura il Presidente Mori afferma: ''Siamo nati oggi ma stiamo lavorando insieme 
già da tempo, attraverso l'elaborazione di proposte condivise per contribuire allo sviluppo della strategia 
energetica nazionale e al dibattito europeo per la creazione del mercato elettrico del futuro''. Questa 
fusione tra le due associazioni, commenta il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è molto 
importante perché prevede l'ingresso in Confindustria di altre 600 imprese in più. Assorinnovabili era 
esterna al sistema Confindustriale. Non è quindi una fusione che rientra nella riforma Pesenti ma che va 
oltre. E' molto significativo che il sistema dell'energia faccia sistema", aggiunge Boccia. (Eca/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 28-APR-17 11:49 NNNN 
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askanews 
 Crisi, Boccia: non usciti da emergenza, solo invertito tendenza* Crisi, Boccia: non usciti da emergenza, solo 
invertito tendenza "C'è ancora molto da recuperare" Roma, 28 apr - "C'è una percezione nel Paese che 
siamo già usciti dalla fase emergenziale. E' ancora troppo presto. Abbiamo solo invertito la tendenza, c'è 
ancora molto per recuperare a causa dei danni della crisi del 2008". Lo ha ribadito il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo all'assemblea annuale di Elettricità Futura. "Dobbiamo 
recuperare il sentiment, lo spirito di comunità - ha aggiunto - bisogna passare dagli interessi personali alle 
esigenze del Paese". Vis 20170428T115159Z 
 
 
*********************************** 
askanews 
Da fusione Assoelettrica-assoRinnovabili nasce Elettricità Futura Da fusione Assoelettrica-assoRinnovabili 
nasce Elettricità Futura Il presidente di Confindustria, Boccia: passo molto importante Roma, 28 apr. - Dalla 
fusione di Assoelettrica e assoRinnovabili nasce Elettricità Futura, l'associazione che unisce il mondo 
elettrico italiano convenzionale e rinnovabile. A Roma si è tenuta la prima assemblea annuale alla presenza 
del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Il leader degli imprenditori ha sottolineato che questa 
fusione "è molto importante e tra l'altro prevede l'entrata in Confindustria di oltre 600 imprese in più". 
Boccia ha aggiunto che questa operazione "non rientra nella logica della riforma Pesenti, ma va oltre visto 
che assoRinnovabili era esterna al sistema confindustriale. E' molto significativo che il mondo dell'energia si 
raggruppi e faccia sistema". Elettricità Futura nasce con l'ambizione di rappresentare le imprese impegnate 
a promuovere la transizione energetica verso un mercato sempre più sostenibile, innovativo e 
concorrenziale. La creazione di un soggetto che rappresenti l'intera filiera elettrica, caso pressoché unico 
fra i grandi Paesi europei, ha l'obiettivo di rispondere alle sfide della decarbonizzazione, dell'integrazione 
dei mercati e della centralità del consumatore in un contesto di grande sviluppo tecnologico. L'elettricità 
ricopre un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi, fissati dall'Unione europea. (Segue) 
Vis 20170428T115814Z 
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askanews 
Da fusione Assoelettrica-assoRinnovabili nasce Elettricità Futura -2-Da fusione Assoelettrica-assoRinnovabili 
nasce Elettricità Futura -2- Roma, 28 apr. - Il nuovo presidente dell'associazione, Simone Mori, ha detto che 
"Elettricità Futura costituisce un passo importante, che porterà le imprese del settore elettrico, 



indipendentemente dalle tecnologie e filiere di appartenenza, ad acquisire una voce più forte e autorevole 
e così contribuire alla trasformazione dello scenario energetico italiano ed europeo". Per il presidente di 
assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo, "questa fusione conferma come il mondo delle rinnovabili sia 
parte integrante del sistema energetico italiano, pronto ad affrontare le sfide poste dalla transizione 
energetica. Sono certo che la nuova associazione saprà interpretare e tutelare al meglio gli interessi di tutta 
la filiera elettrica italiana". Vicepresidenti designati sono Valerio Camerano e Agostino Re Rebaudengo, da 
formalizzare nel primo consiglio generale di Elettricità Futura, che affiancheranno gli attuali vicepresidenti 
Lucia Bormida e Roberto Potì. La decarbonizzazione, l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei consumi 
finali, l'innovazione tecnologica e la mobilità elettrica sono i temi chiave sui quali Elettricità Futura intende 
sviluppare la sua azione. Nel presentare la prima assemblea di Elettricità Futura, il presidente Mori ha 
afferma che "siamo nati oggi, ma stiamo lavorando insieme già da tempo, attraverso l'elaborazione di 
proposte condivise per contribuire allo sviluppo della strategia energetica nazionale e al dibattito europeo 
per la creazione del mercato elettrico del futuro". Vis 20170428T115821Z 
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ANSA 
Energia: debutta Elettricita' futura, alleanza 700 operatoriZCZC2414/SXA XEF15820_SXA_QBXB R ECO S0A 
QBXB Energia: debutta Elettricita' futura, alleanza 700 operatori Prima assemblea realta' nata da 
Assoelettrica e Assorinnovabili - ROMA, 28 APR - Con oltre 700 operatori, 40.000 addetti e piu' di 76.000 
MW di potenza elettrica installata in migliaia di impianti nasce Elettricita' futura, la nuova associazione 
costituita dall'integrazione fra Assoelettrica e Assoronnovabili. Nel corso della prima Assemblea di 
Elettricita' futura, il presidente, Simone Mori, dichiara: "Elettricita' futura costituisce un passo importante, 
che portera' le imprese del settore elettrico, indipendentemente dalle tecnologie e filiere di appartenenza, 
ad acquisire una voce piu' forte e autorevole e cosi' contribuire alla trasformazione dello scenario 
energetico italiano ed europeo". I vicepresidenti designati sono Valerio Camerano e Agostino Re 
Rebaudengo - da formalizzare nel primo consiglio generale di Elettricita' Futura - i quali affiancheranno gli 
attuali vicepresidenti Lucia Bormida e Roberto Poti'. I temi chiave sui quali Elettricita' Futura intende 
sviluppare la sua azione sono la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei consumi 
finali, l'innovazione tecnologica e la mobilita' elettrica.(ANSA). Y19 28-APR-17 11:58 NNNN 
 
*********************************** 
DIRE 

CONTRATTI. BOCCIA (CONFINDUSTRIA): SPERO INCONTRO A BREVE Roma, 28 apr. - "Dovremo avere un 

incontro, spero a breve. Aspettiamo l'esito dei confronti con le strutture tecniche perche' vogliamo fare un 

incontro quando abbiamo qualcosa in mano". Cosi' il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a 

margine della presentazione di Elettricita' Futura. "E' inutile fare incontri formali- aggiunge Boccia- o 

abbiamo qualcosa su cui discutere o e' inutile fare incontri. Comunque- termina- mi pare che la cosa si sta 

mettendo su una posizione di ipotesi possibile". (Sor/ Dire) 11:59 28-04-17 NNNN 
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Il Sole 24 Ore Radiocor Plus 

Energia: nasce Elettricita' Futura, unione mondo convenzionale e rinnovabile 

Integrazione tra Assoelettrica e Assorinnovabili - Roma, 28 apr - Al via la prima assemblea di Elettricita' 

Futura, la nuova associazione costituita dall'integrazione fra Assoelettrica e AssoRinnovabili. Elettricita' 

Futura nasce con l'ambizione di rappresentare le imprese impegnate a promuovere la transizione 

energetica verso un mercato sempre piu' sostenibile, innovativo e concorrenziale. La creazione di un 

soggetto che rappresenta l'intera filiera elettrica e unisce mondo convenzionale e rinnovabile. "Elettricita' 

Futura costituisce un passo importante, che portera' le imprese del settore elettrico, indipendentemente 



dalle tecnologie e filiere di appartenenza, ad acquisire una voce piu' forte e autorevole e cosi' contribuire 

alla trasformazione dello scenario energetico italiano ed europeo", ha esordito il nuovo presidente 

dell'associazione Simone Mori. "Questa fusione conferma come il mondo delle rinnovabili sia parte 

integrante del sistema energetico italiano, pronto ad affrontare le sfide poste dalla transizione energetica - 

ha commentato il presidente di AssoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo - e sono certo che la nuova 

associazione sapra' interpretare e tutelare al meglio gli interessi di tutta la filiera elettrica italiana". Ale 

(RADIOCOR) 28-04-17 12:09:40 (0321)ENE 5 NNNN 
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DIRE 

ALITALIA. BOCCIA: MOLTO TIMIDI SU IPOTESI INTERVENTO CDP Roma, 28 apr. - "Siamo molto timidi 

sull'ipotesi di un intervento di Cdp per Alitalia. Creerebbe il precedente che, quando c'e' una situazione 

emergenziale o aziendale, poi entra sempre un terzo e se la si prende con il Governo". Lo dice il presidente 

di Confindustria, Vincenzo Boccia a margine della presentazione di Elettricita' Futura. "Bisogna invece fare 

tesoro di quanto accaduto- precisa Boccia- e non abusare evidentemente della questione referendaria, 

perche' il referendum pur essendo un atto nobile in un momento delicato, puo' portare ad una situazione 

di imbarazzo come questo". Per Boccia "si deve costruire una dimensione di futuro per le aziende, ripartire 

dall'esito referendario per capire cosa e come si' puo' fare per non buttare l'acqua e il bambino: questo- 

conclude il presidente di Confindustria- non significa sollecitare il Governo ad intervenire, altrimenti 

facciamo un errore e torniamo agli anni peggiori della nostra vita". (Sor/ Dire) 12:10 28-04-17 NNNN 

 

 

*********************************** 

DIRE 

LAVORO. CONTRATTI, BOCCIA (CONFINDUSTRIA): SPERO INCONTRO A BREVE Roma, 28 apr. - "Dovremo 

avere un incontro, spero a breve. Aspettiamo l'esito dei confronti con le strutture tecniche perche' 

vogliamo fare un incontro quando abbiamo qualcosa in mano". Cosi' il presidente di Confindustria, 

Vincenzo Boccia a margine della presentazione di Elettricita' Futura. "E' inutile fare incontri formali- 

aggiunge Boccia- o abbiamo qualcosa su cui discutere o e' inutile fare incontri. Comunque- termina- mi pare 

che la cosa si sta mettendo su una posizione di ipotesi possibile". (Sor/ Dire) 12:11 28-04-17 NNNN 
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Il Sole 24 Ore Radiocor Plus 

Energia: Boccia, con Elettricita' Futura oltre 600 nuove imprese in Confindustria 

Roma, 28 apr - La nascita di Elettricita' Futura, nata dalla fusione tra Assoelettrica e assoRinnovabili, "e' 

molto importante perche' prevede l'entrata in Confindustria di oltre 600 imprese in piu'". Lo ha sottolineato 

il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenuto all'assemblea di Elettricita' Futura. 

"assoRinnovabili era esterna al sistema Confindustria e, quindi, non e' una fusione che rientra nella logica 

della riforma Pesenti ma va oltre. E' molto significativo che il mondo dell'energia in senso lato si raggruppa 

e fa sistema". Per Boccia, "il percorso sottolinea l'impegno verso una strategia di rappresentanza moderna: 

da difendere gli interessi a rappresentarli; avere senso del Paese". Ale (RADIOCOR) 28-04-17 12:11:01 

(0323)ENE 5 NNNN 
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AGI 

Energia:Realacci,'Elettricita' Futura' puo' aiutare Italia green  

Roma, 28 apr. - "La nascita di Elettricita' Futura puo' aiutare un'Italia piu' green e competitiva". Ne e' 

convinto Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della 

Camera, che intervenendo oggi alla prima Assemblea di Elettricita' Futura ha spiegato perche' questa 

notizia "Va salutata con favore: la nuova associazione che nasce dalla fusione di Assoelettrica e 

Assorinnovabili, le principali associazioni dei produttori 'tradizionali' di energia e del mondo delle 

rinnovabili, che puo' accompagnare i cambiamenti in atto nel mondo dell'energia. Un'associazione 

all'avanguardia in Europa, favorita dal peso rilevante raggiunto in Italia dalle rinnovabili elettriche nella 

produzione nazionale (circa il 40%) con oltre 600 mila impianti diffusi e dalle nuove strategie energetiche, in 

particolare dell'ENEL". Secondo Realacci "Nonostante la frenata di Trump sugli accordi di Parigi e la sua 

spinta per il carbone, molte cose nel mondo parlano di un futuro in cui sempre piu' efficienza e rinnovabili 

sono i driver del settore". "In questi giorni in Italia - ha ricordato - si sta discutendo della SEN e per non 

nascere superata, come la precedente, la nuova Strategia Energetica Nazionale cui stanno lavorando i 

ministri Calenda e Galletti, dovra' coinvolgere tutti i settori produttivi a partire dall'edilizia e dai trasporti. 

Dovra' incrociare il progetto di Industria 4.0 e gli ecoincentivi nell'edilizia; prevedere, in tempi certi, l'uscita 

dal carbone nella produzione elettrica. Gia' oggi il suo contributo e' marginale, mentre rimane troppo 

importante in Germania (circa il 40%). Pochi giorni fa l'Inghilterra, il primo paese ad aver impiegato il 

carbone nella produzione di energia elettrica, ne ha fatto a meno per un'intera giornata. E si annuncia il 

phase-out dal carbone entro il 2025. La California annuncia il 100% di energia elettrica da rinnovabili entro 

il 2045 e questo spinge sulla mobilita' elettrica. Anche Wall Street sembra scommettere su questo futuro, 

con Tesla che, dopo aver sorpassato Ford, ha superato con 51 miliardi di dollari la quotazione in borsa di 

General Motors". Per Realacci "Non e' necessario oggi pensare a generosi incentivi per far crescere il 

contributo delle rinnovabili, servono pero' importanti semplificazioni. Ad esempio per il revamping degli 

impianti eolici e fotovoltaici con nuove e piu' efficienti tecnologie. E bisogna favorire l'autoproduzione da 

rinnovabili, riducendo gli oneri di sistema, per cittadini, imprese e comunita'. Per vincere la sfida del clima 

c'e' un percorso che puo' tenere assieme la sostenibilita' nella produzione di energia, il rispetto degli 

impegni contro i mutamenti climatici, con la certezza delle forniture e dei costi contenuti", ha concluso 

sottolineando il contributo che Elettricita' Futura puo' dare su questa prospettiva.(AGI) red/gim 281325 

APR 17 NNNN 
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ilVelino/AGV NEWS 

Energia, Realacci: La nascita di Elettricita' Futura puo' aiutare un'Italia piu' green e competitiva 

Roma, 28 APR - "Va salutata con favore Elettricita' Futura: la nuova associazione che nasce dalla fusione di 

Assoelettrica e Assorinnovabili, le principali associazioni dei produttori 'tradizionali' di energia e del mondo 

delle rinnovabili, che puo' accompagnare i cambiamenti in atto nel mondo dell'energia. Un'associazione 

all'avanguardia in Europa, favorita dal peso rilevante raggiunto in Italia dalle rinnovabili elettriche nella 

produzione nazionale (circa il 40%) con oltre 600 mila impianti diffusi e dalle nuove strategie energetiche, in 

particolare dell'ENEL. Nonostante la frenata di Trump sugli accordi di Parigi e la sua spinta per il carbone, 

molte cose nel mondo parlano di un futuro in cui sempre piu' efficienza e rinnovabili sono i driver del 

settore". Lo afferma in una nota Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e 

Lavori Pubblici della Camera, intervenendo oggi alla prima Assemblea di Elettricita' Futura. "In questi giorni 

in Italia si sta discutendo della SEN. Per non nascere superata, come la precedente, la nuova Strategia 

Energetica Nazionale cui stanno lavorando i ministri Calenda e Galletti, dovra' coinvolgere tutti i settori 

produttivi a partire dall'edilizia e dai trasporti. Dovra' incrociare il progetto di Industria 4.0 e gli ecoincentivi 



nell'edilizia; prevedere, in tempi certi, l'uscita dal carbone nella produzione elettrica. Gia' oggi il suo 

contributo e' marginale, mentre rimane troppo importante in Germania (circa il 40%). Pochi giorni fa 

l'Inghilterra, il primo paese ad aver impiegato il carbone nella produzione di energia elettrica, ne ha fatto a 

meno per un'intera giornata. E si annuncia il phase-out dal carbone entro il 2025. La California annuncia il 

100% di energia elettrica da rinnovabili entro il 2045 e questo spinge sulla mobilita' elettrica. Anche Wall 

Street sembra scommettere su questo futuro, con Tesla che, dopo aver sorpassato Ford, ha superato con 

51 miliardi di dollari la quotazione in borsa di General Motors. Non e' necessario oggi pensare a generosi 

incentivi per far crescere il contributo delle rinnovabili, servono pero' importanti semplificazioni. Ad 

esempio per il revamping degli impianti eolici e fotovoltaici con nuove e piu' efficienti tecnologie. E bisogna 

favorire l'autoproduzione da rinnovabili, riducendo gli oneri di sistema, per cittadini, imprese e comunita'. 

Per vincere la sfida del clima c'e' un percorso che puo' tenere assieme la sostenibilita' nella produzione di 

energia, il rispetto degli impegni contro i mutamenti climatici, con la certezza delle forniture e dei costi 

contenuti. Un percorso che puo' rendere il nostro Paese piu' competitivo e indipendente e di cui puo' 

essere parte attiva Elettricita' Futura", conclude la nota. (red/asp) 133128 APR 17 NNNN 
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Askanews 

Elettricità Futura, Realacci: aiuto per Italia green e competitiva 

"Associazione può accompagnare cambiamenti in atto" Roma, 28 apr. - "Va salutata con favore Elettricità 

Futura: la nuova associazione che nasce dalla fusione di Assoelettrica e Assorinnovabili, le principali 

associazioni dei produttori 'tradizionali' di energia e del mondo delle rinnovabili, che può accompagnare i 

cambiamenti in atto nel mondo dell'energia. Un'associazione all'avanguardia in Europa, favorita dal peso 

rilevante raggiunto in Italia dalle rinnovabili elettriche nella produzione nazionale (circa il 40%) con oltre 

600 mila impianti diffusi e dalle nuove strategie energetiche, in particolare dell'Enel". Lo ha affermato 

Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, 

intervenendo oggi alla prima Assemblea di Elettricità Futura. "Nonostante la frenata di Trump sugli accordi 

di Parigi e la sua spinta per il carbone, molte cose nel mondo parlano di un futuro in cui sempre più 

efficienza e rinnovabili sono i driver del settore - sottolinea Realacci -. In questi giorni in Italia si sta 

discutendo della SEN. Per non nascere superata, come la precedente, la nuova Strategia Energetica 

Nazionale cui stanno lavorando i ministri Calenda e Galletti, dovrà coinvolgere tutti i settori produttivi a 

partire dall'edilizia e dai trasporti. Dovrà incrociare il progetto di Industria 4.0 e gli ecoincentivi nell'edilizia; 

prevedere, in tempi certi, l'uscita dal carbone nella produzione elettrica. Già oggi il suo contributo è 

marginale, mentre rimane troppo importante in Germania (circa il 40%). Pochi giorni fa l'Inghilterra, il 

primo paese ad aver impiegato il carbone nella produzione di energia elettrica, ne ha fatto a meno per 

un'intera giornata. E si annuncia il phase-out dal carbone entro il 2025". Realacci evidenzia inoltre come "la 

California annuncia il 100% di energia elettrica da rinnovabili entro il 2045 e questo spinge sulla mobilità 

elettrica". "Anche Wall Street sembra scommettere su questo futuro, con Tesla che, dopo aver sorpassato 

Ford, ha superato con 51 miliardi di dollari la quotazione in borsa di General Motors - continua il presidente 

della Commissione Ambiente della Camera -. Non è necessario oggi pensare a generosi incentivi per far 

crescere il contributo delle rinnovabili, servono però importanti semplificazioni. Ad esempio per il 

revamping degli impianti eolici e fotovoltaici con nuove e più efficienti tecnologie. E bisogna favorire 

l'autoproduzione da rinnovabili, riducendo gli oneri di sistema, per cittadini, imprese e comunità". Per 

vincere la sfida del clima "c'è un percorso che può tenere assieme la sostenibilità nella produzione di 

energia, il rispetto degli impegni contro i mutamenti climatici, con la certezza delle forniture e dei costi 

contenuti. Un percorso che può rendere il nostro Paese più competitivo e indipendente e di cui può essere 

parte attiva Elettricità Futura". Gbt 20170428T133442Z 

 


