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Comunicazione E/4422 del 23/05/2022  a cura di Barbara Calzi 

 

Webinar 
“Gli orizzonti delle fonti energetiche rinnovabili: quali strumenti a 

sostegno degli investimenti” 

 
Martedì 28 giugno 2022 / Ore 11:30 

 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

WEBINAR 

 

“Gli orizzonti delle fonti energetiche rinnovabili: quali strumenti a 

sostegno degli investimenti” 
 

che si terrà il 

Martedì 28 giugno 2022 / Ore 11:30 

 

organizzato da Meta. 

 

Le energie rinnovabili rappresentano una ricca opportunità da cogliere per le 

imprese, consentendo l’abbattimento dei costi per l’approvvigionamento energetico 

e l’integrazione del reddito attraverso la diversificazione in attività di produzione e 

vendita di energia e/o calore. 

 

È necessario semplificare i procedimenti autorizzativi così da poter dare la 

possibilità alle imprese di dare concretezza agli impianti che producono energia 

rinnovabile. 

 

Emerge sempre di più il ruolo delle energie rinnovabili come fattore chiave per la 

transizione energetica del sistema produttivo e per una maggiore autosufficienza 

del sistema paese  

 

Relatori:  

• Andrea Zaghi, Direttore Elettricità Futura 

• Gianluca Rusconi, Vicedirettore Confindustria Emilia-Romagna 

 

Temi: 

• Istituti e regole della transizione: la produzione da fonti rinnovabili e i suoi 

scenari futuri (Andrea Zaghi) 

• Strumenti e leve per favorire l’incremento della produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile (Andrea Zaghi) 

• Necessità di semplificare i procedimenti autorizzativi e incentivi regionali 

(Gianluca Rusconi) 

 

Apertura e chiusura dei lavori parte istituzionale Confindustria Romagna 

 

 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati. 

 



Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 27 giugno. 

Per informazioni segreteria organizzativa agnoli@confindustriaromagna.it. 

 

Prima della data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le 

indicazioni per il collegamento. 

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Energia (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1811/E1FA0DB3E890F52C6B9148FEADDF542A/
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