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Secondo quanto previsto dal PNIEC, l’Italia si
è posta ambiziosi obiettivi di sviluppo della
generazione elettrica da fonte solare: la produzione al 2030 dovrebbe più che triplicare
arrivando a un valore maggiore di 70 TWh.
Per raggiungere tale target sono necessarie azioni per mantenere il parco fotovoltaico esistente (attività di revamping/
repowering) e misure per promuovere
nuove installazioni.
In questo contesto lo storage avrà un
ruolo fondamentale per il futuro del fotovoltaico: contribuirà alla piena integrazione del fotovoltaico nel mercato elettrico

dando la possibilità di offrire servizi per il
dispacciamento e permetterà la stabilizzazione dei prezzi di medio-lungo periodo
contrastando l’effetto dell’overgeneration
che potrà presentarsi in alcune fasce orarie giornaliere determinando un rischio di
paralisi negli investimenti.
Lo storage elettrochimico associato a impianti fotovoltaici sarà per la filiera italiana
anche un’opportunità di sviluppo di knowhow tecnico dedicato.
Questi i temi al centro degli interventi e
della discussione nella tavola rotonda tra
istituzioni, operatori ed esperti del settore.
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EF Solare Italia è il primo operatore di fotovoltaico in Italia con oltre 300 impianti in 17 regioni e una capacità
installata di oltre 850 MW. Si posiziona come leader tecnologico per guidare la crescita del settore solare italiano
attraverso l’eccellenza operativa, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi impianti. Socio unico è F2i - Fondi Italiani per
le Infrastrutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia.
09.30 Coffee entry e registrazione partecipanti
10.00 Saluti di benvenuto
Roberto Moneta • Amministratore Delegato del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Diego Percopo • Amministratore Delegato di EF Solare Italia S.p.A.
RELAZIONI
• Il fotovoltaico in Italia e il ruolo del GSE
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
• Il fotovoltaico: azioni per raggiungere gli obiettivi al 2030
Alessandro Marangoni • CEO di Althesys S.r.l.
• Storage: overview, regolazione e business plan in Italia
Andrea Marchisio • Partner di Elemens
11.00 TAVOLA ROTONDA con:
❖ Lucia Bormida • Vice Presidente di Elettricità Futura
❖ Enrico Falck • Consigliere di ANIE Energia e di ANIE Rinnovabili
❖ Diego Percopo • Amministratore Delegato di EF Solare Italia S.p.A.
❖ Paolo Rocco Viscontini • Presidente di Italia Solare
❖ Edoardo Zanchini • Vicepresidente nazionale di Legambiente
conduce Enrico Cisnetto • Editorialista
12.30 Conclusioni
13.00 Lunch
❖

Partecipazione al Convegno gratuita ❖ Iscrizioni secondo posti disponibili ❖

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per ragioni organizzative, è richiesta la registrazione all’evento
entro il 20 novembre 2019, accreditandosi sul sito www.aeit.it alla Sezione Eventi e Manifestazioni

