
Il 2017 è stato un anno positivo
per l'economia italiana. Il PIL è
cresciuto in volume dell'1,5% che
rappresenta il miglior tasso di
crescita dal 2010. Per quanto
riguarda la domanda di energia,
sono cresciuti i consumi di gas e di
e n e r g i a e l e t t r i c a , m e n t r e
continuano a diminuire quelli dei
prodotti petroliferi. Non si hanno
però ancora stime ufficiali sui
c o n s u m i g l o b a l i ( l ' a n n o s o
problema di avere informazioni
statistiche tempestive, anche se
provvisorie, sull'andamento dei
consumi globali non è ancora stato
risolto), tuttavia dai nostri calcoli
risulta che i consumi finali sono
cresciti di circa l'1%. Prosegue
perciò la riduzione dell'intensità
energetica, anche se rimane
difficile ridurre i consumi in valore
assoluto.
La riflessione sull'andamento dei
consumi è senz'altro importante
per capire le sfide future, ma tali
sfide dipendono anche in misura
rilevante dagli orientamenti e dalle
decis ioni pol i t iche a cui è
sottoposto il settore. Nel 2017 il
Governo ha varato una nuova SEN
proiettata al 2030 lasciandola
esplicitamente in eredità al
Governo che si insedierà con la
nuova legislatura. Dal canto suo
l'UE sta lavorando alla definizione
concreta delle misure per attuare il
pacchetto clima-energia ormai in
discussione da tempo. L'Italia
dovrà dunque attrezzarsi per
rispettare gli impegni comunitari. Il
Convegno di quest'anno si propone
di fare emergere quali sono le
decisioni più urgenti che gli
operatori si aspettano dal nuovo
G o ve r n o p e r r i p re n d e re o
ra f fo r za r e l a s t ra d a d e g l i
investimenti senza i quali nessuna
transizione energetica può davvero
realizzarsi.
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14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Apertura e introduzione dei lavori

Francesco Sperandini, Presidente e Amministratore Delegato GSE

14:45 Gli elementi salienti del 2017 e le traiettorie del prossimo futuro

Luigi De Paoli, Università Bocconi

15:10 La domanda di energia nel 2017 e le prospettive di medio temine

I consumi dei prodotti petroliferi,

Rita Pistacchio, Responsabile ufficio studi dell'Unione Petrolifera

I consumi elettrici,

Responsabile Grid and Market AnalysisModesto Gabrieli Francescato,

di Terna

I consumi del gas,

Antonio Sileo, IEFE-Bocconi e Direttore Osservatorio Innov-E di I-Com

16:10 Tavola rotonda:

Cosa ci serve per i prossimi cinque anni

Andrea Bianchi, Direttore politiche industriali di Confindustria

Hannelore Rocchio, Regulatory Affairs and Market & Business Design

Executive Vice President di Eni

Luigi Napoli, Direttore Generale Elettricità Futura

, EVP Corporate Strategy and Investor Relations di SnamCamilla Palladino

Marco Peruzzi, Presidente di e2i Energie Speciali

Federico Testa, Presidente ENEA

GB Zorzoli,Modera Editorialista Staffetta Quotidiana

17:45 Riflessioni conclusive

Luciano Barra, Capo della Segreteria Tecnica Divisione Fonti

Rinnovabili di Energia del Ministero dello Sviluppo Economico
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RICHIESTA DI CONSENSO - Secondo i termini indicati nell'informativa sopra riportata.

I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal D. Lgs 196/2003 con le seguenti finalità: fornitura dei servizi ed elaborazione delle risposte richieste, elaborazione di statistiche

invio di altre pubblicazioni di settore. I dati non saranno comunicati a terzi, senza specifica autorizzazione. Titolare del trattamento è Rivista Italiana Petrolio srl - Via Aventina, 19 - 00153 Roma -Tel. +39 065741208

Fax +39 065754906 email: staffetta@staffettaonline.it.. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, dell'ufficio commerciale, dell'ufficio marketing e dell'ufficio relazioni pubbliche.

Potrà richiedere modifica, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria di Rivista Italiana Petrolio srl ai recapiti indicati in questa informativa.

- Invio della scheda di iscrizione via fax: Invio della scheda di iscrizione via mail:06 5754906 composizione@staffettaonline.com-

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome .........................................................................................      Cognome .........................................................................................

Funzione ....................................................................................      Ragione Sociale ...............................................................................

Telefono .....................................................................................      Fax ...................................................................................................

e-mail ......................................................................................... Timbro e Firma .................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data ...../...../......... Firma .................................................................

acconsento al trattamento dei miei dati personali

non acconsento al trattamento dei miei dati personali

Per conferma partecipazione e informazioni:
Staffetta Quotidiana Tel. +39 065741208 - Fax +39 065754906 - Email: composizione@staffettaonline.com
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