
   PROGRAMMA 
 

13.00 – 14.00       Registrazione partecipanti 
 

14.00 – 14.10 Introduzione del Coordinatore 
   Roberto Vigotti – IEA e ISES ITALIA 
 

14.10 – 14.30 Riflessioni: da dove ripartiamo con il fotovoltaico 
   G.B. Zorzoli – ISES ITALIA 

 

14.30 – 15.00       Trend e scenari a breve dei mercati internazionali a confronto con la realtà italiana, 
   strategie di business 

 Ingmar Wilhelm - EnelGP ed EPIA 
 

15.00 – 15.15       La filiera industriale italiana del solare FV 
   Vittorio Chiesa - Energy & Strategy Group PoliMi 
 

15.15 – 15.30       Sostenibilità economica e fonti rinnovabili 
        Carlo Andrea Bollino - AIEE 
 

         COFFE BREAK 
 

15.50 – 16.05 L’integrazione dei sistemi FV nelle reti elettriche    
   Eugenio Di Marino— Enel Distribuzione 
 
 

16.05 – 17.30 Tavola Rotonda 
   Moderatore: Roberto Vigotti ISES ITALIA 
   Gianluigi Angelantoni, Angelantoni Industrie spa 
   Michele Appendino, Solar Ventures srl 
   Gianni Chianetta, Assosolare 
   Alessandro Marangoni, Althesys srl 
   Andrea Brumgnach, GIFI 
   Giuseppe Noviello, HFV spa 
 

17.30 – 18.00       Domande dal pubblico e risposte dai relatori 
 

   CHIUSURA CONVEGNO 

 
Ripartire con il fotovoltaico 

Prospettive tecnologiche, mercati e nuovi trend 
per la competitività del sistema Italia 

Dopo mesi di polemiche sulle modifiche da apportare alle misure di sostegno del fotovoltaico il Convegno si 

propone di tornare a discutere sull’effettivo stato dell’arte e sulle prospettive di questa tecnologia in un conte-

sto, come quello italiano, che non può prescindere dall’evoluzione in corso a livello europeo. 

Lo fa dando la parola ad alcuni qualificati esperti, mentre lo spazio maggiore è lasciato all’intervento dei prota-

gonisti a livello manifatturiero, realizzativo, gestionale, finanziario, cioè ai testimoni del livello di maturità rag-

giunto dal settore, ormai sufficientemente vitale per riuscire ad affrontare la non facile sfida posta dalle misure 

contenute nel Quarto Conto Energia. Una sfida che non sarà indolore, ma va gestita in modo da valorizzarne le 

ricadute positive (scrematura delle posizioni speculative) e minimizzarne gli effetti sulla parte più debole, ma 

valida, del mondo imprenditoriale creato dalle passate politiche di incentivazione. 

Per informazioni ed iscrizioni : ISES ITALIA — Via Tommaso Grossi, 6 — 00184 ROMA 
tel. 06/77073610 -11 — fax. 06/77073612 — e-mail: info@isesitalia.it — www.isesitalia.it 

Lunedì 6 Giugno 2011—Ore 13.00 
Palazzo Turati - Camera di Commercio - Via Meravigli, 9/B — MILANO 

Sponsor dell’evento 
Main                             Gold                                          Silver  

emanuela
Rettangolo


