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diventano fondamentali le partnership 
scuola-impresa, la formazione sul lavo-
ro e un sistema educativo efficiente».

Nel corso dell’Assemblea tanti gli 
operatori che hanno discusso sui trend 
tecnologici e di mercato e su ambiente, 
territorio e resilienza come Giuseppe 
Ricci, Presidente Confindustria Ener-
gia, Luca Torchia, Relazioni esterne e 
Sostenibilità Terna, Matteo Codazzi, 
Ad di Cesi, Paolo Curati, Managing 
Director Knauf Insulation Italia, Ago-
stino Re Rebaudengo, Presidente Asja 
Ambiente, Gianni Silvestrini, Diretto-
re Scientifico Kyoto Club, Alessio To-
relli, Managing Director Italia Enel 
X, Luca Alippi, Ceo Ep Produzione, An-
drea Arzà, Amministratore Delegato 
Liquigas, Renato Boero, Presidente 
Iren, Lucia Bormida, Chief Public Af-
fairs & Communication Officer Grup-
po Erg, Nicola Monti, Executive Vice 
President Power Asset & Engineering 
Division, Edison.

Quest’anno il premio Associa-
to dell’Anno di Elettricità Futura 
è stato assegnato ad Antonio Pec-
chia (Ad di Ital Green Energy) per l’ot-
timo esempio di “impresa sostenibile”, 
dedita alla produzione di energia verde 
e alla continua ricerca di soluzioni per 
lo sviluppo e l’implementazione delle 
fonti energetiche rinnovabili, nel rigo-
roso rispetto dell’ambiente. Ancor più 
rilevante se si considera la filiera di ri-
ferimento, quella delle bioenergie, il cui 
sviluppo andrebbe certamente sostenu-
to per salvaguardare il contributo del 
settore al conseguimento degli obiettivi 
energetici ed ambientali. 

A conclusione infine gli interventi 
di Francesco Vetrò, Presidente del Gse 
e Stefano Besseghini, Presidente Are-
ra che hanno sottolineato l’importanza 
delle tecnologie uno e del ruolo della 
regolazione l’altro per poter individua-
re gli strumenti ottimali nel rapporto 
costi benefici.  n 

Grande Albergo di Potenza punta sul risparmio 
energetico grazie alla microcogenerazione EC Power
Previsto un rientro dell’investimento  in tre anni e 200 mila 
euro di risparmi in dieci anni. 

Grande Albergo**** è la struttura ricettiva di riferimento per la città 

di Potenza. Situato in pieno centro e attivo dal 1953, offre oltre ad 

una vasta gamma di sistemazioni (anche in suite) un ristorante con sala 

banchetti, due spazi conferenze ed un lounge bar affacciato su una 

bellissima terrazza panoramica dove vengono organizzate serate musicali 

apprezzate sia dagli ospiti che dai concittadini.

Per assicurarsi un maggior grado d’indipendenza nell’approvvigionamento 

energetico, Grande Albergo**** ha scelto di installare un 

microcogeneratore XRGI® by EC Power completo di Flow Master, Power 

Factor e con quadro d’interfaccia studiato per le proprie esigenze. A 

completare il tutto un accumulo da 1.000 litri. L’esigenza di contenere 

i costi ed assicurarsi un’immagine rispettosa dell’ambiente hanno 

trovato conferma nel piano di ammortamento che prevede il rientro 

dell’investimento in meno di tre anni ed un risparmio cumulato in dieci 

anni che supera i 200 mila euro.
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Non solo commodity, 
le nuove sfide del settore elettrico

Workshop a cura di Elettricità Futura




