
 

 

 

Italian energy day 
Parte prima: dalle infrastrutture energetiche nell’area euromediterranea alle innovazioni nella finanza 

Parte seconda: dalla mobilità alla trasformazione digitale 

  

Milano, Marriott Hotel, 11 ottobre 2018, ore 9.00 - 18.30 

Seminario organizzato d’intesa con OdG - Ordine regionale giornalisti della Lombardia 
 

Concessione di 8 CPF ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F 
 
 

Con la collaborazione di: 
 
 

 
 
 

 
Presentazione 

La “transizione energetica” è un ampio processo industriale e sociale, caratterizzato dall’uso di nuove risorse 

energetiche e modi di produrre energia, ma pure dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative. Questo 

settore sta vivendo due macro tendenze: una “top down”, che richiede di cambiare l’approccio alle sfide 

poste dai cambiamenti climatici, con azioni diverse a seconda dei differenti contesti regionali e nazionali; 

l’altra “bottom-up”, con lo sviluppo esponenziale di nuove tecnologie con un forte impatto sui tempi e 

sull’architettura del sistema energetico, come finora conosciuto. 

La transizione energetica è già in corso e sta determinando trasformazioni fondamentali nel contesto 

geopolitico, normativo e imprenditoriale degli ultimi decenni. 

L’Italian Energy Day è uno degli eventi principali della World Energy Week, un’opportunità unica per 

approfondire i temi che il WEC monitora attraverso studi specifici, con particolare riferimento alla transizione 

verso l’economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile e competitiva, in linea con l’Accordo di Parigi e 

gli obiettivi dell’Unione europea al 2030. 

Il convegno si articola in quattro sessioni: l’integrazione delle infrastrutture energetiche, il finanziamento della 

transizione energetica, la mobilità sostenibile, la digitalizzazione delle filiere energetiche. 

 

Interventi di: 

Jorge Borrego, vice segretario generale Energy and Climate Action 

Vincenzo De Luca, direttore generale per la promozione del Sistema paese 

Stefano Firpo, direttore generale Ministero sviluppo economico 

Massimo Gaiani, direttore generale per la Mondializzazione e le Questioni globali 

Francesco La Camera, direttore generale Direzione sviluppo sostenibile, Ministero ambiente 

Marco Margheri, giornalista, direttore Affari istituzionali Edison 

 
 



 

 
 
Informazioni generali 
 
Iscrizioni 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione). 
 
N.B.: per essere accreditati all’evento, i giornalisti devono comunque passare per la registrazione sul sito 
della WEW (https://worldenergyweek2018.org/registration/).  
 

Il seminario è aperto anche al pubblico. Chi desidera intervenire è invitato a compilare la apposita scheda di 
iscrizione. La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

Sede 
Marriott Hotel 
Via Washington, 66 – 20146 Milano 

 
Mezzi pubblici 
Bus 61 fermata Washington/Pirandello; MM1 fermata Wagner (a 800 m.) 
 
Per informazioni 
ugis@ugis.it 
 
 
  

https://worldenergyweek2018.org/registration/
http://iscrizioni.fast.mi.it/seminario%20UGIS%2011%20ottobre%202018/view
http://iscrizioni.fast.mi.it/seminario%20UGIS%2011%20ottobre%202018/view
ugis@ugis.it

