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programma
09:30 Registrazione e welcome coffee
10.00 Saluti iniziali - Gruppo Italia Energia, Agnese Cecchini
10.15 Scenari in Italia, il Piano infrastrutturale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Maria Margherita Migliaccio
10.30 Dall’e-mobility allo smart world: dove stiamo andando?
Orgalime Task Force Infrastructures Anie Federazione, Giuliano Monizza
10.45 Ricariche veloci: pianificare un’infrastruttura adeguata alle esigenze
della mobilità - Ricerca sul Sistema Energetico, Giuseppe Mauri
11.00 Tecnologie di ricarica innovative, stazioni a induzione.
Il punto sull’innovazione tecnologica - Enea, Giovanni Pede
Gli elementi di una mobilità alternativa
11.15 Il ruolo del DSO nello sviluppo sostenibile della Mobilità Elettrica
Enel, Federico Caleno
11.30 Prodotti e sistemi per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia
Abb, Gianluca Donato
11.45 La stazione di rifornimento del Futuro
Oil & Sun, Antonella Marchini
12.00 Quali contratti per i SEU? - Macchi di Cellere Gangemi, Emilio Sani
12.15 Question Time
13.00 Lunch
14.15 Distribuzione carburanti e sviluppo infrastrutture di ricarica.
Modelli di business per gli imprenditori del settore petrolifero
Oil & Energy Consulting, Roberto Degl’Innocenti

14.30 Mobilità elettrica: il caso di Roma
Roma Capitale Dipartimento Mobilità e Trasporti, Guido Improta
14.45 E-mobility, oltre all’infrastruttura quali le parti mancanti?
Cei Cives, Pietro Menga
15.00 Il ruolo del costruttore nell’ECO-sistema della mobilità sostenibile
Nissan Italia, Mario De Martino
15.15 Digital Payment Hub - Un possibile approccio per gli smart payments
per le e-cars - Reply, Pietro fiorini
15.30 La realizzazione di una rete di ricariche veloci sulle stazioni di servizio
Eni, Massimo Prastaro
15.45 Tavola rotonda conclusiva:
•
•
•
•
•
•

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maria Margherita Migliaccio
ANIE gruppo e-mobility, Gianluca Donato
Autostrade per l’Italia, Christian Tucciarone
Anisa Confcommercio, Stefano Cantarelli
Faib, Martino Landi
Fegica Cisl, Roberto Di Vincenzo

Chairman: Gruppo Italia Energia, Agnese Cecchini
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Sulla base del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica varato dal ministero delle
Infrastrutture e Trasporti si aprono nuovi scenari ed opportunità
di business per i distributori di carburanti. D’altronde quale luogo
migliore per posizionare la distribuzione elettrica se non le già
note stazioni di servizio?
In tal senso le opportunità sono diverse, le stazioni possono diventare dei distributori in rete o anche istituire dei SEU di raccolta e redistribuzione di elettricità, sempre con un occhio a quanto
previsto dalla Autorità in merito.
Su questa tematica Gruppo Italia Energia realizza una giornata di
confronto sulle opportunità di distribuzione delle paline in Italia,
valutando le potenzialità della rete, le iniziative ad oggi attive e
le tecnologie disponibili.
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