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Il mondo delle imprese guarda con crescen-
te preoccupazione a quanto sta avvenendo 
nel mercato dell’energia, dove l’eccezionale 
aumento dei prezzi rischia di compromette-
re la ripresa industriale dopo la fase pande-
mica e rallentare ulteriormente gli investi-
menti in innovazione di processo utili ad 
accelerare la transizione energetica. 
Molto si è discusso in queste settimane, sia 
a livello internazionale che nazionale, sulle 
cause di questo fenomeno e sui possibili 
interventi straordinari che si rendono neces-
sari al fine di mitigarne gli effetti. 
Obiettivo del convegno è quello di appro-
fondire il tema con i principali attori del  
settore, così da rendere maggiormente  
consapevoli le aziende dei cambiamenti in 
atto sul mercato dell’energia e dei possibili 
scenari futuri. 
L’evento, organizzato da Piccola Industria  
in collaborazione con la Sezione Risorse 
Energetiche, costituirà anche l’occasione per 
illustrare le novità normative che hanno 
recentemente interessato le piccole e micro 
imprese, con il venir meno del regime di 
tutela del prezzo per la fornitura di energia 
elettrica e il conseguente passaggio al  
Servizio a Tutele Graduali.

SALUTI E INTRODUZIONE 
Simone Zaffiri          Amministratore Delegato Cosme 
Umberto Risso         Presidente Confindustria Genova 
Andrea Razeto          Presidente Piccola Industria Confindustria Genova 

INTERVENTI 
Carlo Stagnaro          Direttore delle Ricerche dell’Istituto Bruno Leoni 
L’attuale scenario del mercato dell’energia  
e le prospettive future  
Massimo Ricci           Direttore Divisione Energia ARERA 
Il punto di vista dell’Autorità di Regolazione  
per Energia Reti e Ambiente 

TAVOLA ROTONDA  
con i rappresentanti degli operatori del settore energia  
associati a Confindustria Genova  
Luca Bragoli                 Chief Regulatory & Public Affairs Officer, Erg 
Alessandro Cecchi   Direttore Affari Regolatori, IREN 
Cecilia Gatti               Regulatory & Institut. Affairs Director, Axpo Italia 
Francesco Lepre       Direttore Top&Origination, Duferco Energia 
Michele Pizzolato    Responsabile Regulatory Affairs, Eni gas e luce 
Sonia Sandei             Head of Electrification Country Italy, Enel 
Alessandro Sugo      Direttore Divisione Energia Elettrica  
                                            Gas Naturale Efficientamento, Autogas Nord 

MODERA 
Matteo Poggi            Consigliere Delegato Piccola Industria  
                                            Confindustria Genova 

CONCLUSIONI 
Carlo Robiglio           Presidente Piccola Industria Confindustria 
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IN COLLABORAZIONE CON

HANNO PARTECIPATO PARTNER ISTITUZIONALE

www.confindustria.ge.it

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE ORE 14.30 
Cosme Spa - Via Gualco 58, Genova

L’aumento dei prezzi  
può frenare la ripresa post pandemia?

Disponibilità parcheggio. L’accesso alla sala convegni sarà  
consentito solo dietro presentazione di Green pass;  
sarà inoltre obbligatorio mantenere la mascherina indossata.  
Info: Servizio Organizzazione eventi, tel. 010 8338.475-426-338 

Il numero dei posti in sala è limitato;  
chi desidera partecipare dovrà registrarsi al seguente link: 

https://bit.ly/3koFiKg

https://www.confindustria.ge.it/
https://www.mediamaxtlc.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://new.abb.com/it
http://www.erg.it/home
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.rimorchiatori.com/
http://www.croccoimpianti.it/
https://www.agnenergia.com/
http://www.amicoshipyard.com/
https://www.confindustria.ge.it/
http://www.gruppospinelli.com/
https://www.ansaldoenergia.com
http://www.acquariodigenova.it/
https://www.irenlucegas.it/
https://futurosrl.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://www.montallegro.it/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
http://www.ultraflexgroup.com
https://psa.voltripra.vte.it/
http://cosmespa.it/
https://bit.ly/3koFiKg

