
SOLAR
REVOLUTION SUMMIT

VERSO UN’ECONOMIA DELL'ENERGIA SOLARE:
sfide e opportunità per l'Italia

2giornate di confronto tra esperti e keyplayer a livello nazionale e internazionale sugli scenari economici, tecnologici e sociali
che la trasformazione del Sistema Energetico globale sta aprendo.

Un'agenda ricca di testimonianze di altissimo livello, che vede la partecipazione dei principali esponenti del mondo istituzionale,
dell'industria, della ricerca, della finanza sulle prospettive attuali e future del solare.

Una duplice opportunità per gli operatori del solare e per i fornitori di prodotti/servizi consulenziali, assicurativi, finanziari,
legali e it connessi: da un lato un’occasione di confronto con gli altri operatori della filiera, dall’altro unmomento di incontro con
i decision maker di aziende e PA interessati a valutare - anche attraverso l’illustrazione di case history - modalità, convenienza e
fattibilità di realizzazione di impianti fv, termici e termodinamici di energia da fonte solare.

I GIORNATA
La prima giornata, di taglio strategico, costituisce un’occa-
sione di confronto tra i key player a livello internazionale e
nazionale del mondo della ricerca, delle istituzioni, delle
imprese, della PA e della finanza sullo stato attuale e le
prospettive di sviluppo dell’economia dell’energia da fonte
solare.

II GIORNATA
La seconda giornata è volta ad analizzare operativamente i
vantaggi che un impianto di generazione di energia da
fonte solare può offrire agli operatori del settore industriale
e della PA. Saranno illustrati il quadro tecnologico, gli stru-
menti finanziari, l’iter autorizzativo e le modalità operative
di realizzazione di un impianto, attraverso la presen-
tazione di case history di diversa tipologia.

- Bruno Agricola - MINISTERO PER L’AMBIENTE
- Guido Bortoni - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Ugo Martinat - MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO
- Pietro Menna - COMMISSIONE EUROPEA
- Winfried Hoffmann - EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY
ASSOCIATION

- Alessandro Ortis - AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

- Carlo Andrea Bollino - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI
- Fabrizio Bonemazzi - ENEL.SÌ
- Paolo Campinoti - PRAMAC GROUP
- Umberto Catani - SORGENIA SOLAR

- Gianni Chianetta - ASSOSOLARE
- Paride de Masi - ITALGEST
- Livio Gallo - ENEL DISTRIBUZIONE – ENEL
- Roberto Longo - APER
- Paolo Pietrogrande - 9REN GROUP
- Gerardo Montanino - GESTORE SERVIZIO ELETTRICO
- Giorgio Palazzi - ENEA
- Wolfgang Palz - WORLD COUNCIL FOR RENEWABLE ENERGY
- Alex Sorokin - GIFI - ANIE – CONFINDUSTRIA
- Francesco Starace - ENEL
- Vincenzo Naso - UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
- Livio de Santoli - UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
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La quota di partecipazione all’evento include: gli atti, i coffee break e la colazione di lavoro
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�SSII!! Vorrei ricevere informazioni su eventi futuri via E-mail.
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Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a 
BBuussiinneessss IInntteerrnnaattiioonnaall SS..pp..AA.., Via Isonzo 42/c 00198 Roma 
(P. IVA 10086531000) utilizzando:
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Valevole fino al ......... / ......... / .........

PPAAGGAAMMEENNTTOO

Per le disdette comunicate per iscritto
entro 15 giorni dalla data dell’evento, sarà
rim-borsata la quota di partecipazione
meno una penale del 30%. Dopo tale data
non potremo accettare alcuna disdetta, 
l’azienda potrà comunque iscrivere un
sostituto.

BBuussiinneessss IInntteerrnnaattiioonnaall SS..pp..AA.... La informa che il tratta-
mento dei suoi dati personali avviene in osservanza di

quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy

(D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 del nuovo codice). Per

visualizzare la versione completa dell’Informativa prevista

ai sensi dell'art.13, la preghiamo di digitare il seguente

indirizzo: www.biweb.it/privacy. Nel caso desiderasse

modificare, cancellare o semplicemente opporsi al tratta-
mento dei suoi dati a nostra disposizione, sarà sufficiente

inviare un' email all'indirizzo: informativa@businessinternational.it

oppure scrivere a Business International S.p.A., Via Isonzo 42/C,

00198 Roma.

MMOODDAALLIITTÀÀ DDII DDIISSDDEETTTTAA PPRRIIVVAACCYY

Business International - società del Gruppo Fiera Milano - è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi  istituzionali e di
management. Tavola Rotonda con il Governo Italiano, Conferenze ed Annual, Summit&Executive Meetings con il brand The
Economist, Seminari e  Benchmarking Group sono alcuni degli appuntamenti a cui partecipano ogni anno  oltre 12.000 manager. 

Per le prossime comunicazioni ci segnali un referente da contattare:
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