VI WORKSHOP ANNUALE
OSSERVATORIO RINNOVABILI OIR

I nuovi investitori nelle rinnovabili.
Modelli di business in un mercato in evoluzione
1 LUGLIO 2014
dalle 9.30 alle 17.00

MILANO

CENTRO CONGRESSI FONDAZIONE CARIPLO
Sala Manzù - via Romagnosi 8

Il mercato mondiale delle rinnovabili, pur in continua crescita, sta
attraversando un profondo mutamento. In Europa emerge una
sorta di amore-odio. Da un lato, alcuni Governi sembrano spingere
ancora sull’acceleratore delle rinnovabili, dall’altro le energie verdi
sono sotto attacco in quanto tolgono spazio ai produttori/venditori
tradizionali. Diverso è nei paesi emergenti: le rinnovabili sono viste
come strumento privilegiato per l’elettrificazione rurale e come
mezzo per soddisfare il boom dei consumi.
In questo contesto mutevole: quali strategie adottare? Quali
evoluzioni attendersi? E in secondo luogo: come finanziare
la crescita delle rinnovabili? A tali domande cercherà di dare
risposta il VI Workshop Annuale dell’Osservatorio OIR, ove
saranno presentate anche le analisi strategiche del Rapporto
2014 dal titolo “I nuovi investitori nelle rinnovabili. Modelli di
business in un mercato in evoluzione”.

Convegno gratuito. Per iscrizioni:
www.agici.it/evento/convegno1luglio.html

MATTINA

La mattina è dedicata alle strategie e ai modelli di business per
crescere in un mercato delle rinnovabili in rapido mutamento.
I top manager dei principali produttori da FER in Italia discutono
sulle seguenti tematiche:
• Le prospettive di crescita delle rinnovabili in Italia e nel mondo;
• Le strategie di mix: diversificazione tra le tecnologie FER, integrazione nel portafoglio tra rinnovabili e fossili;
• I possibili modelli di business per le rinnovabili in grid-parity;
• Le strategie di espansione/diversificazione internazionale;
• Le strategie di integrazione a monte e a valle nella catena del valore.

POMERIGGIO

Nel pomeriggio si discute il ruolo emergente dei finanziatori non
tradizionali nelle rinnovabili: fondi pensione, assicurazioni, banche
pubbliche, private equity, fondi infrastrutturali, fondi sovrani. Spazio
è dato anche alle “tradizionali” banche commerciali.
I top manager dei soggetti sopraindicati tratteranno argomenti
chiave quali:
• Il nuovo ruolo delle banche commerciali a seguito delle restrizioni
derivanti da Basilea III
• Le strategie dei nuovi soggetti finanziatori
• Le possibili evoluzioni del ruolo dei nuovi soggetti finanziatori:
collaboratori o concorrenti dei produttori da FER?
• Come attrarre capitali stranieri e investitori istituzionali nel mercato italiano delle rinnovabili
• I diversi ruoli della finanza nello sviluppo delle rinnovabili nei
mercati emergenti da un lato e in quelli maturi dall’altro

Il lunch è gentilmente offerto da

PER INFORMAZIONI: Segreteria Organizzativa - 02/54.55.801 - agici@agici.it - www.agici.it
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PROGRAMMA
9.30
Registrazione e welcome coffee
10.00- 10.10
Saluto ai partecipanti
Andrea Gilardoni – AGICI e Bocconi
Agostino Re Rebaudengo – Assorinnovabili
10.10 – 10.30
Strategie d’impresa e modelli di business
in un mercato delle rinnovabili in mutamento
Risultati dello studio OIR – Parte I
Andrea Gilardoni – AGICI e Bocconi
10.30 – 12.00
Coordina:
Federico Testa – Università di Verona
Ne discutono:
Stefano Colombo - Alpiq
Christian Lenzin - Andritz Hydro
Paolo Giachino - CVA
Marco Peruzzi - Edison
12.00 – 12.20
L’importanza della diversificazione geografica e
tecnologica. Il caso Enel Green Power
Roberto De Ambrogio – Enel Green Power
12.20 – 13.00
Politiche governative per lo sviluppo delle filiere
industriali italiane
Agostino Re Rebaudengo – Assorinnovabili
Massimo Mucchetti – Presidente Commissione Industria,
Commercio e Turismo del Senato della Repubblica

PARTNER 2014

13.00 – 14.00
Lunch e incontro con la stampa
14.00 – 14.20
Sviluppo delle rinnovabili e i “nuovi investitori”
Risultati dello studio OIR – Parte II
Marco Carta – AGICI
14.20 – 14.40
La collaborazione tra fondi pensione e produttori
da rinnovabili: il caso Falck – CIP
Torsten Smed – Copenhagen Infrastructure Partners
Piero Manzoni – Falck Renewables
14.40 – 16.20
Finanza e rinnovabili: quali possibili nuovi modelli
di cooperazione?
Coordina:
Andrea Gilardoni – AGICI e Bocconi
Ne discutono:
Paolo Lugiato - RTR e Terra Firma
Luigi de Pierris - African Development Bank
Angela Mancinelli - BEI
Stefano Mion – Ardian (AXA Private Equity)
Carlo Montella – Orrick
16.20 – 16.40
Conclusioni
Andrea Gilardoni – AGICI e Bocconi
Siamo in attesa di alcune altre autorevoli conferme.

