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TENDENZE FUTURE: ASSORINOVABILI E ALTHESYS PRESENTANO STUDIO SUL 
MERCATO ELETTRICO 
 

Le fonti rinnovabili saranno il cardine attorno al quale ruoterà il mondo dell’energia: mercoledì 25 marzo 
2015 all’Auditorium di Via Veneto a Roma si terrà il convegno “Ripensare il mercato elettrico: 
evoluzione industriale e convergenza europea”, organizzato da assoRinnovabili in collaborazione 
con Althesys. 

 
 
Negli ultimi anni l’industria elettrica in Italia e in Europa ha vissuto un rapido e profondo cambiamento 
che ne ha influenzato la struttura e le logiche competitive, rendendo necessario un nuovo assetto del 
mercato elettrico e della normativa. In questo scenario, le fonti rinnovabili di energia saranno il focal 
point a partire dal quale si declinerà l’intero settore elettrico. 
 
Per capire le tendenze e anticipare le dinamiche del settore, si terrà il 25 marzo presso l’Auditorium di 
Via Veneto a Roma il convegno “Ripensare il mercato elettrico: evoluzione industriale e 
convergenza europea” organizzato da assoRinnovabili in collaborazione con Althesys. In questa 
occasione sarà presentato lo studio commissionato all’economista Alessandro Marangoni, CEO della 
società di analisi economiche Althesys, le cui principali evidenze saranno la base di partenza per 
una riflessione sul settore elettrico italiano e sulla convergenza verso un mercato elettrico unico a 
livello europeo, grazie anche alla testimonianza di Giulio Volpi della Commissione Europea. 
 
Di grande rilievo è il parterre di ospiti che animerà la tavola rotonda, moderata dal giornalista di Radio 
24 Maurizio Melis e durante la quale si alterneranno i più importanti policy maker e opinion leader del 
settore, tra cui il presidente di assoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo, Sara Romano (direttore 
generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del ministero dello 
Sviluppo Economico), Guido Bortoni (presidente AEEGSI), Carlo Tamburi (direttore Italia di Enel), 
Gianni Armani (CEO Terna Rete Italia) e Massimo Ricci (presidente e CEO GME). 
 
È’ possibile scaricare il programma e le modalità di partecipazione direttamente dal sito 
assorinnovabili.it 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e 
rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e 
componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale 
ed internazionale. E’ la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello 
europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta oltre 1.000 iscritti, più di 2.400 
impianti per un totale di oltre 13.000 MW di potenza elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 30 miliardi di kWh all’anno a cui 
corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 16 milioni di tonnellate annue. 
 
Althesys IN BREVE 

Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica. E’ attiva nelle 
aree dell’analisi strategica, della finanza straordinaria e della ricerca economica-finanziaria. Ha una profonda 
conoscenza dei settori ambiente, energia, public utilities e infrastrutture. Althesys realizza studi e ricerche a 
livello nazionale e internazionale per conto di primarie imprese e istituzioni. Realizza, tra l’altro Irex Monitor 
e Was- Waste Strategy, i think tank dell’industria delle rinnovabili e della gestione rifiuti. 
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