
In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, stravolto dai 
cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla impellente necessità di 
individuare fonti energetiche alternative a quelle fossili, la decarbonizzazione 
riveste un ruolo sempre più rilevante nella cosiddetta "transizione ecologica".

Ma che cos'è la decarbonizzazione? È quel processo volto a ridurre le emissioni nocive 
di anidride carbonica in atmosfera, proveniente dai consumi industriale e domestico.

Questo può avvenire tramite l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a 
discapito dell’energia prodotta dai combustibili fossili, quali il carbone, il 
petrolio o il gas.

E tra le energie rinnovabili troviamo quella proveniente da impianti fotovoltaici, il cui 
utilizzo consapevole da parte delle aziende è uno dei focus del presente convegno.

Confartigianato Imprese Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno organizzato il 
convengo dal titolo “Energie rinnovabili: nuovi orizzonti ed opportunità” con 
l’obiettivo di focalizzare l’attenzione dei partecipanti sul presente e sul futuro 
delle fonti di approvvigionamento energetiche, senza preclusioni, con 
un'attenzione particolare rivolta alle opportunità che ne derivano per il mondo 
delle piccole e medie imprese.
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CONVEGNO

ENERGIE RINNOVABILI:
NUOVI ORIZZONTI ED OPPORTUNITÀ



 Ore 13:30 Registrazione partecipanti
 Ore 14:00 Apertura lavori
     Per.Ind. Fabio Bosticco – Presidente Confartigianato Piemonte Termoidraulici
 Ore 14:10 Dott.ssa Marielda Caiazzo
     Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

PNRR: conoscerlo bene per sfruttarne le opportunità
 Ore 14:30 Ing. Agide Maria Borelli - Green Team s.r.l.

Vantaggi dell'utilizzo consapevole del fotovoltaico nelle aziende
 Ore 14:50 Ing. Fabio Moretti - newcleo Srl

Il futuro del nucleare: reattori di IV generazione
 Ore 15:10 Ing. Michele Ferraro - GreenRouter Srl

 Green Logistics: il percorso verso la decarbonizzazione
 Ore 15:30 Dott. Alessandro De Marco – Allianz Global Investors

Liberare il potenziale degli investimenti sostenibili
 Ore 15:50 Chiusura lavori

Moderatore: Geom. Alberto Fossa - Vice-presidente Casartigiani

PROGRAMMA

MODALITÁ di adesione
CONFARTIGIANATO: http://www.aevento.info/_/confartigianato-energie-rinnovabili-18-11-22/

CASARTIGIANI: https://sindart.it/?p=2327

PER INFORMAZIONI: cochis@confartigianato.piemonte.it | segreteria@sindart.it

Il convegno è valido ai fini della formazione continua per
l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri


