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Master in Gestione delle Risorse Energetiche

SAFE è un’organizzazione indipendente che in oltre 
quindici anni di attività ha maturato credibilità ed 
esperienza professionale ed è in grado di ideare, 
progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto 
nei settori energia e ambiente. SAFE si propone come 
partner qualificato e affidabile per creare valore 
attraverso iniziative mirate alla condivisione della 
conoscenza e allo sviluppo delle competenze.
Per realizzare la sua Mission, SAFE è organizzata in tre 
aree di attività: 

AREA TALENTS
SAFE favorisce ed accelera l’incontro tra risorse 
qualificate e imprese adottando un approccio 
innovativo, basato su iniziative complementari e 
sinergiche che prevede di individuare giovani risorse ad 
alto potenziale; fornire loro, integrandole, conoscenze 
tecniche e competenze manageriali; preparare figure 
professionali immediatamente operative.

AREA PROFESSIONALS
SAFE sviluppa e favorisce la condivisione nel tempo 
di conoscenze e competenze attraverso una serie di 
attività (seminari di aggiornamento e approfondimento, 
pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal Centro 
Studi su tematiche di comune interesse e realizzate in 
stretta collaborazione con le aziende partner.

AREA ORGANIZATIONS
SAFE fornisce servizi “tailor made” a favore di aziende, 
enti pubblici e privati. L’attività si realizza nell’ideazione e 
realizzazione di progetti di formazione, HR Management, 
studi, ricerche e analisi, eventi a carattere divulgativo. 
I progetti sono disegnati insieme al Cliente, sulla base 
delle sue specifiche esigenze.

Media partner

Sistema di Gestione di Qualità
Certificato ISO 9001:2015 

“Il futuro dell’energia: 
le prospettive di Italia e Francia”



Il contesto energetico da anni sta vivendo una fase di profonda 
trasformazione che interesserà anche il prossimo futuro.
 
In Europa, e conseguentemente in Italia, tale cambiamento 
è connesso alla necessità di coniugare la politica di 
decarbonizzazione del comparto energia con il rilancio 
della competitività del settore, garantendone al contempo 
sicurezza e sostenibilità.
 
Raggiungere questo importante obiettivo e implementare 
conseguenti azioni da realizzare in ottica sinergica, ha portato 
diversi Paesi dell’Unione a delineare un quadro strategico volto 
a tracciare l’evoluzione del settore e i target da raggiungere. 

Ne è un esempio la Strategia Energetica Nazionale italiana, 
recentemente aggiornata, che traccia obiettivi e direttive per 
migliorare la competitività del Paese, accrescendo la sicurezza 
degli approvvigionamenti e garantendo simultaneamente il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

Ambiziosa è anche la politica di transizione energetica, in 
ottica green, intrapresa in Francia.  
Paese vicino all’Italia geograficamente, politicamente ed 
economicamente, la Francia rappresenta infatti una realtà cui 
guardare con interesse sia in ambito energetico che dei servizi 
ambientali.
 
Nel mercato wholesale, le sfide legate all’attuazione della 
politica europea, implicheranno ad esempio un crescente 
incremento della cooperazione con l’Italia, anche alla luce 
delle necessarie armonizzazioni connesse alla creazione di 
un mercato unico europeo dell’energia.  Nel comparto retail, 
così come l’Italia, anche la Francia si troverà ad affrontare il 
completamento del processo di liberalizzazione dei mercati 
e le lezioni apprese nel concretizzarsi di questo percorso, 
potranno rappresentare un utile riferimento reciproco. 

Alla luce degli elementi sopracitati, il dibattito all’interno della 
Cerimonia di Chiusura del Master SAFE, si configura come 
un momento di approfondimento sulle future politiche da 
intraprendere attraverso la  visone e il confronto tra realtà 
istituzionali italiane e primarie realtà aziendali internazionali. 

Il contesto

09.00  Registrazione partecipanti

09.30  Apertura lavori:
  Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE

 Dibattito “Il futuro dell’energia: le prospettive  
 di Italia e Francia”

 Interverranno:
 Guido Bortoni, Presidente – AEEGSI
 Vinicio Peluffo, Camera dei Deputati
 Francesco Sperandini, Presidente e 
 Amministratore Delegato – GSE
 Federico Testa, Presidente – ENEA

 Roberto Aquilini, Head of Strategy, Regulatory  
 and Public Affairs – Engie Italia
 Olivier Jacquier, Amministratore Delegato – Engie 
 Italia
 Thomas Guillot, General Manager – Geocycle 
 Europe 
 Massimo Lamperti, Amministratore Delegato –
 Suez 
 Marco Margheri, Direttore Affari Istituzionali e  
 dell’Unione europea – Edison

  Cerimonia di consegna dei diplomi del Master
 XVIII edizione

 Consegna SAFE Awards

13.00 Chiusura lavori

13.30 Cocktail di saluto

L’accesso alla sala è consentito fino ad esaurimento posti

Il programma Auditorium Spazio Cultura 

SAFE - Risorse con Energia

Storica sede Fintecna di via Veneto, che fu dell’IRI, il 
palazzo diventa custode di un patrimonio artistico tra i 
più significativi del Novecento. Tale patrimonio è il frutto, 
maturato nella stagione delle partecipazioni statali, della 
felice intuizione di riconoscere il ruolo centrale della 
cultura nello sviluppo d’impresa.

L’opportunità di sperimentare la formidabile commistione 
tra arte e industria arriva nel dopoguerra, quando 
la ricostruzione esige un’espansione della capacità 
produttiva e tecnologica. Nel contempo, la spinta verso la 
modernizzazione del Paese e il fervore culturale alimentato 
dai crescenti contatti con le esperienze internazionali 
favoriscono la rottura con i canoni figurativi tradizionali.

L’Auditorium Spazio Cultura è lo spazio dedicato all’arte 
dell’Auditorium via Veneto. Un museo permanente 
che ospita mostre, workshop e incontri con gli artisti e 
promuove la cultura attraverso la storia dei modelli virtuosi 
d’azienda. Storie inedite che si raccontano attraverso gli 
oggetti e i documenti custoditi in questi luoghi: un ponte 
sospeso tra passato e futuro, che ci parla di persone, 
lavoro, cultura e innovazione.

L’Auditorium raccoglie un modello storico virtuoso: 
le opere originali della rivista “Civiltà delle Macchine”, 
espressione dell’unione tra le due culture - quella 
umanistica e quella scientifica - e periodico avanguardistico 
in cui si compendiano i pensieri illuminati e universali di 
scienziati, intellettuali e artisti che generano riflessioni 
profonde in ogni ambito disciplinare, recuperando il 
passato e afferrando il futuro. Il luogo espone anche il 
linguaggio contemporaneo degli scultori che, accumunati 
dalla sperimentazione dei materiali tipici dell’industria 
siderurgica e operanti all’interno delle fabbriche, creano 
nuovi immaginari, nuove poetiche e nuovi significati 
alla materia anche in forme monumentali, contribuendo 
a rendere grande l’arte del ‘900. L’importanza della 
collezione è dovuta alla rarità della sua formazione, che 
nasce per sviluppare nell’industria contenuti valoriali e, 
come espresso da Ungaretti, “Forza Morale!”. 

L’Auditorium custodendo questo grande messaggio etico 
riporta alla luce un modello positivo per riflettere sul 
rapporto tra l’arte e l’industria e il loro impatto incisivo 
nella società.


