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Milano, Martedì 19 Maggio 2015
Il 2014 ha segnato a livello globale il ritorno alla crescita degli investimenti in fonti rinnovabili, con oltre 250 miliardi di € e 160 GW di
nuova potenza installata. In Italia, al contrario, tutto il comparto ha
segnato – in conseguenza delle azioni normative – un drastico calo,
con soli 697 MW realizzati, 385 dei quali appartenenti al fotovoltaico e 107 all’eolico.
Di fronte a questa situazione indubbia di “crisi”, il Renewable Energy
Report 2015 si pone l’obiettivo di:
• fornire un quadro esaustivo e dettagliato degli investimenti e
delle opportunità di crescita del mercato primario delle rinnovabili (ovvero delle nuove installazioni) nel nostro Paese nell’orizzonte
2015-2020;
• valorizzare e rendere evidenti le opportunità di business che derivano dalla gestione dell’installato (servizi di O&M, servizi assicurativi, vendita di materie prime per le biomasse, vendita di energia,
…) che complessivamente nel 2014 – ed escludendo la componente incentivi – ha contato per 7 mld €, oltre 4 volte il mercato
primario;
• studiare le dinamiche del mercato del secondario (ovvero i passaggi di proprietà di impianti già in funzione, che nel 2014 per la
prima volta per il fotovoltaico e l’eolico hanno superato in valore
monetario le nuove installazioni) e più in generale del mercato
del rifinanziamento delle rinnovabili e comprenderne le possibili
evoluzioni future, anche alla luce del ruolo che potranno giocare gli
operatori del sistema finanziario;
• analizzare e discutere l’effetto delle rinnovabili sul prezzo dell’energia, comparando l’effetto di riduzione del PUN con il costo di
incentivazione e infrastrutturazione delle rete (soprattutto per la gestione delle fonti non programmabili);
• tracciare un bilancio degli effetti sul settore del sistema di incentivazione delle aste e dei registri, evidenziandone in particolare le
criticità relative all’inoptato, e costruire degli scenari di possibile re-immissione delle risorse non utilizzate (o di altre liberabili
dal termine dell’incentivazione tramite Certificati Verdi o CIP6) per il
supporto alla realizzazione di nuova potenza.
Il convegno si articolerà in due principali momenti: la presentazione
dei risultati del Renewable Energy Report e il dibattito con le imprese Partner della ricerca, con l’obiettivo di discutere e approfondire
le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che
operano o intendono operare nel comparto delle fonti rinnovabili
in Italia.

9.30 Apre i lavori
Umberto Bertelè
School of Management – Politecnico di Milano
9.45 Presenta il Renewable Energy Report 2015
Vittorio Chiesa
Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano
10.45 Coffee Break
11.15 Tavola rotonda
Le Rinnovabili nel mix energetico nazionale:
quali prospettive?
Ne discutono: EDISON, EDP RENEWABLE, ENEL
GREEN POWER, ERG RENEW, RWE
12.00 Tavola rotonda
La gestione dell’installato: come dare “nuovo” valore
agli asset esistenti?
Ne discutono: ABB, CESI, CONERGY, ENERGY INTELLIGENCE, FONDAZIONE TRONCHETTI PROVERA,
FRONIUS, MEDIOCREDITO, SOLARTEG
12.45 Chiusura dei lavori
Con il patrocinio di
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.energystrategy.it
La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link
In occasione del convegno verrà distribuita gratuitamente a
tutti gli iscritti una copia cartacea Renewable Energy Report.

Per informazioni:
info@energystrategy.it
tel. 02.2399.9544

