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L

a nascita di HFV - Holding Fotovoltaica Società per Azioni
- operativa dal 2009 rappresenta un momento importante
per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. La
Società nasce da una felice collaborazione tra F2i - fondo di investimento italiano partecipato da istituzioni finanziarie di primaria
importanza (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa S.Paolo, Unicredit) e Novenergia, fondo portoghese specializzato nelle rinnovabili.
Alla compagine azionaria partecipano anche Tisol e Nei, società con solida e maturata esperienza nel settore. HFV si pone
come obiettivo la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il loro
successivo esercizio privilegiando la qualità delle prestazioni
e dell’investimento in un rigoroso assetto di compatibilità ambientale e valorizzazione del territorio.
Il programma di sviluppo prevede il raggiungimento a breve di
una potenza installata di 100 MW distribuita prevalentemente
nelle regioni meridionali. HFV lavora per la crescita del Paese,
consapevole che dall’energia sostenibile dipenda il futuro di
ognuno di noi.
noi

Presentazione
Il Convegno vuole portare a conoscenza degli operatori e non
del settore delle energie rinnovabili il ruolo strategico degli investitori (titolari dell’iniziativa), delle banche (finanziatrici dell’operazione) e degli EPC contractor (responsabili della costruzione degli impianti e garanti del loro efficiente esercizio).
In particolare tali aspetti saranno evidenziati a partire dall’esperienza italiana: in questo ultimo periodo infatti il nostro Paese
è divenuto uno dei protagonisti di questo settore. Significativi
quindi i previsti interventi a livello politico-istituzionale e quelli
più tecnici a livello di addetti ai lavori.
Un dibattito conclusivo permetterà di acquisire commenti e
suggerimenti.

Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per ragioni organizzative, è richiesta la registrazione all’evento entro il 22 novembre
2010, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione qui allegato.

Programma
09,30
Coffee entry e registrazione partecipanti

10,00
Introduzione dei lavori
Enrico Cisnetto (Editorialista)
Saluto ai partecipanti
Giuseppe Noviello (Presidente HFV)

10,10
Il punto sul Fotovoltaico in Italia
Gerardo Montanino (Direttore Operativo GSE)
Le prospettive del Fotovoltaico in Italia
Roberto Vigotti (Vice Presidente ISES)
Gli investimenti nel Fotovoltaico
Ottavio Lavaggi (Membro CdA Novenergia)
Le strategie delle imprese del settore Fotovoltaico
Alessandro Marangoni (AD Althesys)

Bancabilità dell’operatore EPC
Mauro Marcucci (AD Enerqos)
Gli impianti di HFV
Diego Percopo (AD HFV)

11,30
Tavola rotonda
Moderatore: Enrico Cisnetto (Editorialista)
Partecipanti:
Roberto Menia (Sottosegretario all’Ambiente)
Stefano Saglia (Sottosegretario allo Sviluppo)
Loredana Capone (Vice-Presidente Regione Puglia)
Vito Gamberale (Amministratore Delegato F2i)
Antonio Vigni (Direttore Generale Monte Paschi)
Giuseppe Zampini (Amm.re Delegato Ansaldo Energia)

13,00
Rinfresco

