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Online domani la presentazione di OMC2021 

Ultimo appuntamento con REM2020: ‘Energy Transition post Pandemic and looking 
ahead’ 

 
 
21 ottobre 2020 - ravenna - Quarto e ultimo appuntamento, domani giovedì 22 ottobre 2020 (h 15-
16.30) con gli incontri online promossi da REM 2020. In conclusione dei lavori, Monica Spada, Chair 
OMC 2021, presenterà l’edizione in programma dal 25 al 27 maggio 2021. 
 
Ai tre precedenti incontri online si sono collegati un migliaio di esperti, tecnici, studiosi. Il tema che 
verrà sviluppato domani si intitola: 
 
‘Energy Transition post Pandemic and looking ahead’ 
 
Coordina Davide Tabarelli, chairman Nomisma Energia, intervengono Alessandro Lanza (Executive 
Director FEEM), Grammenos Mastrojeni (Union for the Mediterranean - Deputy Secretary General for 
Energy and Climate), Massimo Mondazzi (Eni Energy Evolution – Director General), Luca D’Agnese 
(CDP - Director Energy and Digital ), Filomena Maggino (Presidente della Cabina di regia Benessere 
Italia presso la Presidenza del Consiglio). 
 
Conclusioni e presentazione di OMC 2021, dedicato al “Rethinking Energy together: alliances for a 

sustainable energy future” di Monica Spada (Eni), Chair OMC 2021.  
 



 

 

L'Omc 2021 si farà: ma la fiera slitta a maggio 

„   
 
Omc 2021 si farà - almeno per il momento. La fiera internazionale dedicata alla filiera dell'oil&gas che si svolge a 
Ravenna ogni due anni è stata confermata, anche se spostata di un paio di mesi: non si terrà più dal 23 al 25 
marzo, come da programma, ma dal 25 al 27 maggio. E tramite una newsletter l'Omc ha già dato il via alle 
prenotazioni per gli stand in fiera. 

"Nel 2021 Omc sarà il primo evento trasversale del settore energetico nella zona del Mediterraneo quindi 
Europa, Nord Africa e Medio Oriente - spiega la newsletter - Il tema della prossima edizione è “Rethinking energy 
together, alliances for a sustainable energy future” cioè “ripensare l’energia insieme, attraverso sinergie per un 
futuro energetico sostenibile"". 

Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna, giudica molto positiva la conferma 
dell'edizione 2021 di Omc, ma nel contempo sottolinea "che questa dimostrazione di fiducia delle aziende e dei 
comparti industriali di tutto il mondo che vi parteciperanno impongono oggi nuovi atti, manifestazioni e 
iniziative capaci di risollevare il settore dell'oil&gas affinchè l'appuntamento di maggio del prossimo anno 
presenti le aziende ravennati intente al rilancio di tecnologie e occupazione come è stato negli anni passati. 
Questo a beneficio delle attività portuali in generale, ma soprattutto per salvaguardare un comparto di 
eccellenza conosciuto in tutto il mondo che, come rilevano le organizzazioni sindacali, garantisce anche quella 
transizione energetica sostenuta dall'apposito piano europeo di aiuti che sta per scadere. Mentre in tutta Europa 
si tengono nella massima considerazione i giacimenti di gas e di idrocarburi, considerati dai Paesi che ne 
beneficiano "veri e propri tesori per un autonomo approvvigionamento", in Italia sono ormai anni che non 
vengono autorizzate nuove ricerche nè attività di manutenzione, disperdendo così un patrimonio che a Ravenna 
non ha pari nella nostra storia industriale e delle ricerca. Siamo all'ultima spiaggia e il conforto di Omc e la 
fiducia degli espositori a beneficio dell'economia cittadina e dei vantaggi che Ravenna ne ricava in più settori non 
consente più a nessuno di stare a guardare". 

“ 
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Slitta l’Omc: la fiera dell’offshore si terrà a Ravenna in maggio 

L’evento biennale confermato anche nel 2021 

 
Omc 2019 

Omc, la fiera biennale internazionale dedicata al mondo delle estrazioni offshore del 
bacino mediterraneo, si farà a Ravenna anche nel 2021, nonostante le incertezze legate 
al Covid. La data è stata però in queste ore aggiornata: non si terrà più in marzo come 
tradizione, ma dal 25 al 27 maggio. 

Uno slittamento che dovrebbe permettere anche di veder terminato il nuovo 
palazzetto nell’area del Pala De André, che ospita l’evento. 

 
Nel 2021 Omc – si legge in una nota degli organizzatori – «sarà il primo evento 
trasversale del settore energetico nella zona del Mediterraneo quindi Europa, Nord 
Africa e Medio Oriente». Il tema della prossima edizione è “Rethinking energy together, 
alliances for a sustainable energy future” cioè “ripensare l’energia insieme, attraverso 
sinergie per un futuro energetico sostenibile”. 

 


