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Comunicazione E/11722 del 14/12/2022  a cura di Barbara Calzi 

 

Seminario 
“Fotovoltaico come fonte rinnovabile e fonte sostenibile: 

opportunità per le imprese” 

 
Venerdì 27 gennaio 2023 / Ore 11:00 

 
presso Confindustria Romagna sede di Forlì, Via Punta di Ferro n. 2/a 

(capienza massima 50 persone) 

oppure online  
 
 

 

Confindustria Romagna promuove il 

 

SEMINARIO 

 

“Fotovoltaico come fonte rinnovabile e fonte sostenibile: 

opportunità per le imprese” 
 

che si terrà  

Venerdì 27 gennaio 2023 / Ore 11:00 

 

IN PRESENZA 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/A) 
(capienza massima 50 persone) 

OPPURE ONLINE 
 

organizzato da Meta. 

 

Tratteremo il fotovoltaico dalla culla alla tomba. 

 

L’obiettivo è analizzare i pannelli fotovoltaici sotto i differenti punti di vista 

normativo, agevolativo e sostenibile. 

 

Come noto i pannelli fotovoltaici trasformano l'energia solare (fonte rinnovabile e 

inesauribile) in energia elettrica con basse emissioni di CO2 nell'ambiente e senza 

produrre sostanze di scarto producendo, in alcuni casi, una quantità di energia 

sufficiente a rendere semi autonomo un impianto industriale, mentre l’energia in 

eccesso può essere commercializzata nel mercato libero o valorizzata grazie ai 

meccanismi gestiti dal GSE, procurando un guadagno utile per ammortizzare i costi 

del primo investimento. A fine vita una testimonianza diretta illustrerà come i 

pannelli fotovoltaici possono essere trattati in maniera sostenibile. 

 

Aprirà i lavori:  

• Barbara Calzi, Coordinatrice Servizio Energia Confindustria Romagna 

 

Interverranno: 

• Ottavio Retico, Promozione e Assistenza alle Imprese GSE - Gestore dei 

Servizi Energetici SpA 



Meccanismi di incentivazione e ritiro dell’energia elettrica da impianti 

fotovoltaici 

• Ugo Mencherini, Responsabile Area Ricerca e Innovazione Confindustria 

Emilia-Romagna  

Finanziamenti Regionali e snellimento autorizzativo 

• Christian D’Adamo, Responsabile di E-Distribuzione Area Emilia Romagna 

E-Distribuzione 

Il ruolo del distributore come abilitatore della transizione energetica e le 

procedure di connessione alla rete 

• Michele Benvenuti, Responsabile gestione impianto RAE di Sogliano 

Ambiente 

Testimonianza sulla sostenibilità dei pannelli fotovoltaici 

 
Modalità di adesione 

La partecipazione al SEMINARIO, 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 26 gennaio. 

Per informazioni segreteria organizzativa agnoli@confindustriaromagna.it. 

 

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 Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

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

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

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

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

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1991/EA8B3E889943A34FEBB408319C0039C8/
mailto:agnoli@confindustriaromagna.it
mailto:gbagnolini@confindustriaromagna.it
mailto:bcalzi@confindustriaromagna.it

