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12 dicembre 2008
ore 9.00
Palazzo Clerici,
Via Clerici, 5
Milano

Come arrivare alla sede del convegno:
Palazzo Clerici,
Via Clerici, 5 - Milano
Metropolitana:
(ROSSA); fermata Cordusio

FINANZA 
& SOSTENIBILITA’ ENERGETICA

Il dibattito sulle fonti energetiche rinnovabili è ormai quo-
tidiano. L’energia “pulita” ed il risparmio energetico risul-
tano oggi la migliore risposta al progressivo esaurimento 
delle fonti fossili (petrolio, gas e carbone).
Qualsiasi scelta per il rispetto dell’ambiente comporta una 
decisa azione sul sistema economico presente sul territo-
rio e implica la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. 
Comunità Europea, Pubblica Amministrazione centrale e 
locale, sistema bancario, GSE, produttori/installatori degli 
impianti e utenti sono chiamati ad un’attiva collaborazio-
ne  sinergica al fine di raggiungere l’obiettivo comune del-
la “sostenibilità” ambientale.
Anche in Italia l’investimento sulle fonti energetiche rin-
novabili rappresenta non solo un’occasione di riduzione 
della dipendenza dalle importazioni dai Paesi esteri, ben-
sì anche di stimolo per la ricerca e l’innovazione tecno-
logica, nonché di ripensamento delle nostre modalità di 
produzione e consumo. D’altra parte grandi spazi di inno-
vazione ed intervento vi sono sul versante dell’efficienza 
energetica e del risparmio, soprattutto con riferimento al 
settore immobiliare.
Il sistema bancario si sta muovendo in questa direzione, 
offrendo alle famiglie e alle imprese un’ampia gamma di 
prodotti dedicati, mentre gli enti e le istituzioni, pubbliche 
e private, si stanno impegnando nella valorizzazione delle 
risorse a disposizione attraverso la creazione di strumenti 
finanziari agevolati.
Finlombarda ha inteso organizzare il convegno “Finanza 
& Sostenibilità energetica” con lo scopo di fornire lo stato 
dell’arte degli strumenti e dei prodotti dedicati all’imple-
mentazione del settore delle clean energy e di rappresen-
tare le opportunità per tutti gli stakeholder in gioco.
Il confronto tra amministrazioni pubbliche, operatori del 
settore del credito e in generale del settore energetico, 
può valere come momento di riflessione importante su te-
matiche quanto mai attuali e sull’effettivo contributo che 
ciascuno è chiamato a dare al futuro dell’ambiente.

Finlombarda S.p.A.
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FINANZA 
& SOSTENIBILITA’ ENERGETICA

PROGRAMMA
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 SAluTO DI BENvENuTO

 Giampaolo Chirichelli
 Presidente, Finlombarda S.p.a.

9.35 APERTuRA DEI lAvORI

 Roberto Formigoni *
 Presidente, Regione Lombardia

 Massimo Buscemi
 Assessore alle Reti e ai servizi di pubblica utilità 
 e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia

9.45 PROMOZIONE DEllE FONTI RINNOvABIlI:
 RuOlO DEllA FINANZA,
 REGOlAMENTAZIONE ED INCENTIvI

 INTERvENTO: Marco Nicolai
 Direttore Generale, Finlombarda S.p.A.

10.05 Bruno Agricola *
 Direttore Generale per la Salvaguardia dell’Ambiente,
 Ministero dell’Ambiente

10.20 Gerardo Montanino

 Direttore della Direzione Operativa GSE
 Gestore Servizi Elettrici

10.35 Elisabetta Garofalo
 Funzionario Unità Aiuti di Stato in materia di Energia 
 Commissione Europea

10.50 Roberto longo
 Presidente APER - Associazione 
 Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

11.05 COFFEE BREAk

11.25 TAvOlA ROTONDA
 ENERGIE RINNOvABIlI: 
 uN ANTIDOTO AllA CRISI FINANZIARIA? 

 Moderatore: Stefania Peveraro
 Caposervizio MF/Milano Finanza

 Giuseppe Campanella
 Presidente e Amministratore Delegato,
 Fondamenta Sgr/Atmos SpA 

 Alberto Eichholzer
 Responsabile Investimenti Equiter SpA 
 Gruppo Intesa Sanpaolo

 Maurizio Bertipaglia
	 Responsabile	Ufficio	Progetti,
 Banca Popolare Etica

 Mauro Conti
	 Responsabile	Ufficio	Sviluppo	del	Territorio,
	 BIT	SpA,	Credito	Cooperativo

 Tito Cattaneo
 Presidente, E2SCO

12.30 ChIuSuRA lAvORI

12.40 BuFFET luNCh

* invitato
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