
PROGRAMMA

KICK OFF WEBINAR CESEF 2020

PERCHÉ INVESTIRE IN 
EFFICIENZA ENERGETICA?
OBIETTIVI E STRATEGIE DEGLI INVESTITORI

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
DALLE 11.00 ALLE 13.00

DISCUSSIONE
Confrontati con gli altri ospiti
nella tavola rotonda finale 

NETWORKING 
Vedi la lista dei presenti  
e contattali tramite chat

Più volte abbiamo evidenziato il ruolo centrale  
dell’efficienza energetica nella transizione energetica ma 
anche nel rilancio economico del Paese. Tuttavia, in un 
quadro di policy e incentivi a luci e ombre, fortemente 
impattato dal COVID-19 e dalle misure di lockdown, 
occorre chiedersi quante e quali risorse saranno 
effettivamente disponibili per investire in questo settore.

In particolare, siamo convinti che per sbloccare i benefici 
dell’EE sia sempre più necessario da un lato saper catturare 
le risorse private, valorizzando le strategie di investimento 
dei fondi, dall’altro saper utilizzare al meglio le grandi 
quantità di risorse che l’Europa metterà a disposizione per 
il rilancio economico. 

In questo quadro, gli operatori di EE stanno sempre più 
spesso sviluppando nuovi modelli di business slegati 
dagli incentivi statali, ma necessitano di nuove fonti 
di finanziamento per incrementare gli investimenti nel 
settore. 

Per questi motivi, il webinar sarà incentrato sul ruolo degli 
investitori nel mercato dell’EE, con l’obiettivo di:

• Comprendere la disponibilità di risorse per gli 
investimenti in EE;

• Conoscere le strategie dei fondi di investimento in 
questo settore;

• Formulare delle proposte per catturare al meglio le 
enormi quantità di risorse disponibili in Europa e nel 
settore privato.

11.05 PRESENTAZIONE DEL PIANO DI 
ATTIVITÀ CESEF 2020

Stefano Clerici
Direttore CESEF, AGICI

11.30 IL RUOLO DEGLI INCENTIVI PER 
GLI INVESTIMENTI IN EE

Luca Barberis
Responsabile Direzione Efficienza Energetica, GSE

11.40 CHI INVESTE IN EFFICIENZA ENERGETICA?
RISORSE E STRATEGIE

Paola Rusconi
Investment Manager e Vice President,  
DWS GROUP
Luca Matrone
Global Head of Energy, INTESA SANPAOLO
Michele Armanini
Managing Director, INFRACAPITAL

11.00 SALUTO AI PARTECIPANTI 

 Andrea Gilardoni 
Presidente, AGICI

12.10 DIBATTITO CON I  PARTECIPANTI 

Webinar gratuito riservato ai Partner CESEF 2020 e a chi è interessato a diventarlo
Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare: stefano.clerici@agici.it


