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Elettricità Futura, c'è il via libera
L'assemblea di assoRinnovabili approva il progetto per l'integrazione con Assoelettrica. Il 28 aprile il primo
evento pubblico della nuova associazione. I commenti di Re Rebaudengo e Mori

L'assemblea di assoRinnovabili dice sì alla nascita di Elettricità Futura. Con
157 voti a favore e 6 contrari l'organo ha dato via libera oggi al progetto per
l'unione con Assoelettrica dando vita a un'unica associazione, aderente a
Confindustria, che si chiamerà appunto Elettricità Futura. Entro un mese si
terrà l'assemblea di Assoelettrica per la ratifica formale della fusione (il
consiglio generale l'ha già approvata), e il 28 aprile il primo evento pubblico
della nuova associazione, in programma a Roma (presso il centro congressi di
Roma Eventi), a cui interverrà il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,
il numero uno di Eurelectric, António Mexia, il presidente dell'Autorità per
l'Energia, Guido Bortoni, ministri e parlamentari.

"Il futuro dell'energia parte da qui - ha commentato il presidente di
assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo, dopo il voto che rappresentava il
passaggio più delicato del progetto vista la diversa composizione delle due

associazioni. Elettricità Futura, ha aggiunto, "rappresenterà, con una formula innovativa, le moltissime aziende, piccole e
grandi, che operano nel settore dell'energia elettrica, per primi in Europa abbiamo capito che stare insieme non significa
perdere rappresentatività, ma rafforzarla per vincere le nuove sfide e i cambiamenti di mix e di mercato, nella convinzione
che la storica contrapposizione tra rinnovabili e fossili sia ormai superata. Solo così potremo creare le basi per un mercato
elettrico efficiente e capace di rispondere alle sfide del momento e alla necessaria (considerando anche i gravi problemi
dell'inquinamento dell'aria) elettrificazione dei consumi".

Elementi, quelli della fine della contrapposizione grandi-piccoli, generazione tradizionale-Fer, sviluppo del vettore elettrico
"determinante" nella transizione, richiamati anche nel commento soddisfatto del presidente di Assoelettrica, Simone Mori.
"Questo nuovo sistema di imprese elettriche italiane", ha aggiunto, "permetterà alla nuova associazione di giocare un ruolo
da protagonista sia sullo scenario italiano che su quello internazionale. L'integrazione tra Assoelettrica ed assoRinnovabili
rappresenta ad oggi un caso unico in Europa, che sono certo", conclude, "sarà preso ad esempio da altre grandi realtà
industriali del nostro continente."

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE
FORMATO.
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