Tavola Rotonda

Energie Rinnovabili.
domanda e offerta di capitali a confronto.
Lo sviluppo degli investimenti nel settore delle Rinnovabili richiede una dotazione di capitali
significativa: per ogni megawatt di capacità installata sono richiesti diversi milioni di euro.
Gli operatori che si sono mossi fino ad ora, dalle grandi alle medie imprese, affrontano tutti
il problema di come raccogliere i capitali, in forma di equity e debito, necessari per
finanziare i piani di investimento predisposti, e per valorizzare gli asset (autorizzazioni,
competenze) di cui sono in possesso.
Gli investitori, a loro volta, sono potenzialmente molto attratti da investimenti che
dovrebbero assicurare un interessante rapporto tra rischio e rendimento; ma ancora si
muovono con molta attenzione in un terreno in cui gli esatti fattori di rischio non sono
pienamente conosciuti.
L’incontro tra domanda e offerta di capitali, sia nel campo dell’equity, sia in quello
del debito, si presenta tuttavia alquanto problematico ed è spesso frenato da molteplici
ordini di problemi.
Ne discutono alcuni tra i più qualificati manager, investitori, regolatori operanti sul mercato
italiano, per esaminare quanto lo scenario normativo e la comunicazione di informazioni tra
le parti è attualmente efficace e dove si potranno cogliere le migliori opportunità di
investimento nel medio-lungo periodo.

Venerdì, 26 marzo 2010
Hotel NHow – Via Tortona, 35 Milano

Programma
14.45

Registrazione

15.00

Saluto di benvenuto e introduzione
Filippo Rozzanigo, Marco Polo Advisor

15.15

I° Sessione: Esperienze concrete
Introduce e modera: Filippo Rozzanigo, Marco Polo Advisor

Interverranno:
Gilberto Gabrielli, TRP – Tecnology and Resources for the Planet
Giovanni Ravano, RGP – Ravano Green Power
Paolo Rocco Viscontini, Enerpoint
Mauro Roversi, Ambienta SGR

16.15

Q&A

16.30

II° Sessione: Approfondimenti: Istituzioni, mercato dei capitali
e operatori a confronto
Introduce e modera: Carlo Battistini, Marco Polo Advisor

Interverranno:
Costantino Lato, GSE – Gestore Servizi Energetici
Mario Cirillo, REF – Ricerche per l’economia e la finanza
Gianlorenzo Gatti, Banca Aletti – Gruppo Banco Popolare
Patrizia Malferrari, SeaSide – Gruppo Sinergia e Sistemi

17.30

Q&A

17.45

Light Buffet

Organizzatore
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