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Energia: rapporto Srm, a Sud riserva
energetica Italia
(AGI) - Napoli, 3 apr. - L'idea di un mondo spinto da energie
prodotte da fonti rinnovabili e' ancora molto lontana. Basti
pensare che la domanda mondiale di energia elettrica e'
sostenuta essenzialmente da fonti fossili, per il 34,2% da
petrolio, per il 27,6% da carbone e per il 23,4% da gas. I
numeri emergono dal primo rapporto annuale redatto dal Centro
studi Srm di Intesa San Paolo in collaborazione con l'Esl#Energy
Center del dipartimento Energia del Politecnico di Torino.
"Med & Italian Energy Report" analizza le risorse i flussi e le
strategie energetiche dell'Italia tra Europa e Mediterraneo. Lo
studio evidenzia che i consumi di energia sono concentrati su
tre aree mondiali, Cina, Stati Uniti e Unione Europe, che
insieme rappresentano quasi il 50 per cento del totale. Medio
Oriente e Nord Africa, area Mena, detengono quasi la meta' delle
riserve mondiali di petrolio e oltre il 44 per cento di gas
naturale. Di fronte a questi numeri,
l'Italia dipende per il 78,6 % dalle importazioni di
combustibili fossili, ma e' anche vero che dal 2007 a oggi la
produzione di fonti rinnovabili assieme al risparmio energetico
ha incrementato la quota sulla produzione lorda dal 17 al 36 per
cento. (AGI)Lil (Segue)
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cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la
"nuova via della seta". Con la Belt & Road Initiative e',
infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti
in campo energetico e in
infrastrutture. (AGI)Lil (Segue)
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Energia: Italia dipende da import fossili,
cresce rinnovabile - 2(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - Dallo studio emerge anche che
l'Italia importa dall'estero il 78,6% di combustibili fossili ma
sta lavorando per sviluppare efficienza e risparmio energetico e
fonti rinnovabili, la cui quota sulla produzione lorda elettrica
è passata dal 17% del 2007 al 36%. "I numeri - ha spiegato
Massimo De Andreis, direttore generale di Srm - spiegano come
l'energia sia un tassello fondamentale per crescita e sviluppo,
e che l'Italia giochi un ruolo determinante come piattaforma
logistica nel Mediterraneo ma anche energetica visto che la
maggior parte delle pipeline dal Nordafrica arrivano da noi". Il
presidente di Srm, Paolo Scudieri, ha sottolineato come "la
competitività di un Paese si gioca non solo sulle capacità delle
imprese ma anche, e forse soprattutto, sui costi e
approvvigionamenti dell'energia e sull'efficienza della catena
logistica". Nel corso del convegno di presentazione è emersa
quindi la centralità dei porti, ma anche delle Zes che puntano
ad attrarre investitori nel Mezzogiorno: "Il nostro impegno - ha
evidenziato Francesco Guido, direttore regionale di Campania,
Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa San Paolo - è di
rivolgerci ai fenomeni più importanti per lo sviluppo come le
zes di Napoli, Taranto e Bari per cui abbiamo già stanziato un
plafond di 1,5 miliardi di euro. Sosterremo le zes anche con un
roadshow che avrà la prima tappa il 15 e 16 aprile a Dubai per
attrarre investimenti".(ANSA).
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Intesa Sanpaolo: presentato a Napoli
"Med & Italian Energy Report"
MILANO (MF-DJ)--E' stato presentato oggi il primo "Med & Italian Energy
Report", Rapporto annuale sul settore dell'energia in Italia e nel
Mediterraneo. La ricerca e' frutto della collaborazione strutturale nata
tra Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy
Center del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino.
Allo studio hanno collaborato il Joint Research Center della Commissione
Europea (per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della
sicurezza degli approvvigionamenti) e la Fondazione Matching Energies.
La presentazione, tenuta presso la Sala delle Assemblee di Palazzo
Piacentini Intesa Sanpaolo, e' stata introdotta da Paolo Scudieri,
Presidente di Srm, Francesco Guido, Direttore regionale Campania,
Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.
Il Med & Italian Energy Report 2019 prende in esame tre punti
principali. Il primo mira a fornire una rappresentazione degli scenari
energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e italiana
(nel contesto europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e
consumo di commodity energetiche.
Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche,
focalizzandosi in particolare sul ruolo delle infrastrutture elettriche
nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti e futuri di
produzione, commercio e consumo di gas naturale nel Mediterraneo e
sull'analisi delle principali rotte e del trasporto marittimo.
Il terzo esamina gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a
livello globale lungo la "nuova via della seta". Con la Belt & Road
Initiative e', infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di
investimenti in campo energetico nonche' in infrastrutture.
I dati del report sono stati illustrati da Massimo Deandreis, Direttore
Generale di Srm, Ettore Bompard, Direttore dell'ESL@Energy Center del
Politecnico di Torino, Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy, Srm.
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Energia: Deandreis (SRM) "Sud produce
50% rinnovabile d'Italia"
ENERGIA: DE ANDREIS (SRM) "SUD PRODUCE 50% RINNOVABILE D'ITALIA"
NAPOLI (ITALPRESS) - "Il Mezzogiorno produce il 50% dell'energia
rinnovabile prodotta in Italia. In Basilicata c'e' oltre l'80%
della produzione di petrolio a livello nazionale. Il Sud e' un
pezzo fondamentale della filiera nazionale, considerando anche
tutta la parte della portualita' e della raffinazione. Gran parte
del petrolio e del gas arriva nei porti del Mezzogiorno. Tutta la
filiera, nel suo insieme, a livello nazionale vale 30 miliardi di
euro e occupa oltre 200mila persone. Un pezzo importante di
economia che regge tutta l'economia produttiva del Paese". Cosi'
Massimo De Andreis, direttore generale SRM, a margine della
presentazione a Napoli del primo rapporto "MED & Italian Energy
Report", studio annuale sul comparto energetico, frutto della
sinergia tra SRM e l'ESL@Energy Center del Dipartimento Energia
del Politecnico di Torino, realizzato in collaborazione con il
Joint Research Center della Commissione Europea (per le analisi
sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli
approvvigionamenti) e la Fondazione Matching Energies.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
pif/col2/red
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Sud: Guido (Intesa SP) "Sosteniamo
ZES, roadshow il 15-16/4 a Dubai"
"Il mezzogiorno ha una quota di mercato limitata rispetto al
valore aggiunto generato a livello nazionale. Su 30 miliardi, il
Sud esprime solo il 18% di questo importo. Ma l'energia - conclude
Guido - e' un fattore produttivo e ha significato nel momento in
cui l'economia del Sud ha una crescita. Noi continuiamo una
parteership con le strutture produttive, cercando di interpretare
il lavoro della banca non in termini di intermediazione
finanziaria pura".
pif/col2/red
03-Apr-19 11:59
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Energia, SRM (Intesa Sanpaolo): ancora
alta dipendenza Italia da estero
(9Colonne) Napoli, 3 apr - E' stato presentato oggi il primo "MED & Italian Energy Report", Rapporto annuale sul
settore dell'energia in Italia e nel Mediterraneo. La ricerca è frutto della collaborazione strutturale nata tra SRM
(centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Dipartimento Energia del
Politecnico di Torino. Allo studio hanno collaborato il Joint Research Center della Commissione Europea (per le
analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli approvvigionamenti) e la Fondazione Matching
Energies. La presentazione, tenuta presso la Sala delle Assemblee di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo, è stata
introdotta da Paolo Scudieri, presidente di SRM, Francesco Guido, direttore regionale Campania, Basilicata,
Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.
Il MED & Italian Energy Report 2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire una
rappresentazione degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e italiana (nel
contesto europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di commodity energetiche.
Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in particolare sul ruolo delle
infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti e futuri di produzione,
commercio e consumo di gas naturale nel Mediterraneo e sull'analisi delle principali rotte e del trasporto
marittimo.
Il terzo esamina gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la "nuova via della
seta". Con la Belt & Road Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti in campo
energetico nonché in infrastrutture.
I dati del report sono stati illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, Ettore Bompard,
Direttore dell'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy,
SRM.
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Elettricità: Med&Italian Report, filiera produce
177 mld di fatturato
Roma, 3 apr. (AdnKronos) - La filiera dell’energia elettrica italiana, dalla produzione alla manifattura,
conta 30 miliardi di euro di valore aggiunto e produce 177 miliardi di fatturato. Inoltre conta 23.500
imprese attive per circa 215.000 addetti. E’ stato presentato oggi il primo 'Med&Italian Energy Report',
rapporto annuale sul settore dell’energia in Italia e nel Mediterraneo. La ricerca è frutto della
collaborazione nata tra Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’Esl@Energy Center
del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. Allo studio hanno collaborato il Joint Research
Center della Commissione Europea (per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza
degli approvvigionamenti) e la Fondazione Matching Energies. L’Italia è ancora dipendente dall’estero
per le importazioni di combustibili fossili: 78,6% - segnala il report - Intanto il nostro Paese sta
lavorando per sviluppare efficienza e risparmio energetico e fonti rinnovabili, la cui quota sulla
produzione lorda elettrica è passata dal 17% del 2007 al 36%.
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NAPOLI, MED & ITALIAN ENERGY REPORT, STUDIO SRM SUL COMPARTO
ENERGETICO

Napoli, MED & Italian Energy Report, studio SRM sul comparto
energetico
 03 Apr, 2019
MED & Italian Energy Report -Il primo studio annuale delle strategie energetiche nazionali, viene
presentato oggi a Napoli ore 10,00
NAPOLI- Oggi a Napoli la prentazione del primo Studio “MED & Italian Energy Report” che analizza:
risorse, flussi e strategie energetiche dell'Italia tra Europa e Mediterraneo. Si tratta dello studio annuale
sul comparto energetico, frutto della sinergia tra SRM e l’ESL@Energy Center del Dipartimento Energia del
Politecnico di Torino, realizzato in collaborazione con il Joint Research Center della Commissione Europea
(per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli approvvigionamenti) e la Fondazione
Matching Energies.
L'evento si tiene alle ore 10.00 in via Toledo 177, presso la Sala delle Assemblee di Palazzo Piacentini,
Intesa Sanpaolo.
Il Rapporto si focalizza sullo studio delle risorse, della produzione, dello scambio e del consumo delle
commodity energetiche, considerando anche le principali rotte commerciali marittime per il petrolio e il gas e
le tendenze legate alle energie rinnovabili e allo sviluppo sostenibile.
Il programma dei lavori prevede:
Ore 10:30 Apriranno i lavori: Paolo Scudieri, presidente SRM; Francesco Guido, direttore regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, Intesa Sanpaolo.
Ore 10:50 Presenteranno il Rapporto: Massimo Deandreis, direttore generale SRM; Ettore Bompard,
direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino; Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Energy”,
SRM.
Ore 11:40 | Seguirà la tavola rotonda “Risorse, flussi e strategie energetiche dell’Italia tra Europa e
Mediterraneo”. Interverranno: Marcelo Masera, Head of Unit “Energy Security, Distribution and Markets”,

CORRIEREMARITTIMO.IT
Link al Sito Web
JRC, European Commission; Luca Matrone, global head of Energy, Intesa Sanpaolo; Carlo Pignoloni,
responsabile Energie Rinnovabili Italia, Enel; Agostino Re Rebaudengo, vicepresidente Elettricità Futura;
Marco Zigon, presidente Gruppo Getra e Fondazione Matching Energies.
Ore 13:00 | Concluderà i lavori, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo.
(Nei prossimi nostri aggiornamenti il resoconto dei lavori della giornata di Napoli.)
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Scenari energetici nel mondo,
una relazione tra mare ed energia
I risultati del primo Med&Italian energy report 2019 commentati
con Alessandro Panaro, head of Maritime & Energy Dept. Srm

Antonio Junior Ruggiero

Elaborare degli scenari energetici su scala globale, mediterranea e italiana. Analizzare lo sviluppo infrastrutturale. Fare
un focus sugli investimenti cinesi nel settore. Con questi tre obiettivi è stata elaborata la prima edizione del Med&Italian
energy report 2019, frutto della collaborazione tra Studi e ricerche per il Mezzogiorno – Srm (centro studi collegato al
Gruppo Intesa Sanpaolo) ed Esl@Energy
center del dipartimento Energia del Politecnico di Torino.

Grazie a
Dottor Sorriso ONLUS,
i bambini in ospedale
possono continuare
a essere bambini.

Aiutaci con un semplice gesto

DONA AL

45596

Il tuo gesto porterà ancora più sorrisi

Dal 4 al 17 aprile 2019 dona 2€ con SMS oppure 5 o 10€ con chiamata da rete ﬁssa

www.dottorsorriso.it
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I risultati dello studio sono stati sintetizzati in dieci considerazioni centrali: la dipendenza dalle fonti fossili è
ancora alta, Cina e Usa continuano a guidare la domanda e l’Europa è tra i principali consumatori di gas naturale; le scelte energetiche della Cina stanno impattando
in maniera rilevante sui trend globali; i Paesi dell’area
Mena (Middle East & North Africa) hanno un ruolo rilevante nel panorama energetico mondiale; il gas naturale
è una delle principali commodity per i sistemi energetici
e le infrastrutture per il suo trasporto stanno assumendo
rilievo crescente; la modalità di trasporto con cui petrolio e gas vengono spostati è prevalentemente quella
marittima.
Non solo, secondo il report: l’Italia è ancora dipendente
dall’estero per le importazioni di combustibili fossili, cosa
che la rende vulnerabile quanto a sicurezza energetica, e
ha tutto l’interesse a sviluppare efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili; i bilanci elettrici delle regioni
italiane non sono in equilibrio perché non tutte riescono
a far fronte alle richieste di elettricità con la produzione
interna.
Infine: in Italia la spesa pubblica per l’energia rappresenta
oltre la metà del totale della spesa per infrastrutture e anche nel Mezzogiorno il peso di questo settore è rilevante;
le risorse comunitarie disponibili nella Programmazione
2014-2020 per l’energia sono in calo rispetto al passato e
a ottobre 2017 più della metà dei progetti nazionali risulta essere conclusa; anche il partenariato pubblico privato
aiuta le opere energetiche.
“Come Srm abbiamo deciso di intraprendere un filone di
ricerca sull’energia perché riteniamo si tratti di un settore
molto strategico”, spiega a e7 Alessandro Panaro,
head of Maritime & Energy Dept. Srm. “Vogliamo candidare il nostro centro a diventare un punto di riferimento, per dati e analisi economiche, sul valore del comparto
nella Regione Campania, in Italia e nel Mediterraneo”.
Tra i focus di questo lavoro di analisi e approfondimento che si propone di fare Srm c’è “la relazione tra settore marittimo e settore energetico, di cui oggi si parla
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poco”, secondo Panaro. La logistica dei prodotti petroliferi, del gas e
anche della componentistica per le tecnologie energetiche a fonte rinnovabile, ad esempio, “avviene via mare”, le cui rotte rendono “fluido”
l’import/export. “Vogliamo fare qualcosa di utile per gli operatori avendo
ascoltato cosa chiedono”.
Nel corso dell’evento di lancio del report, in particolare, è stato presentato
uno specifico caso di studio. “Abbiamo creato una sorta di carta d’identità
energetica della Campania”, dove sono attive 1.300 imprese energetiche,
con un valore aggiunto garantito al territorio pari a 1,2 miliardi di euro. Inoltre, “abbiamo analizzato i quantitativi di merci energetiche in entrata e in
uscite dai siti portuali. Il porto di Napoli, ad esempio, movimenta oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti energetici”.
Infine, conclude Panaro, l’analisi delle risorse a disposizione: “Molta letteratura di settore parla della necessità di investimenti nell’energia. Il Mezzogiorno, però, ha una grande dotazione di fondi Ue che purtroppo non riesce a
spendere. Nella programmazione comunitaria 2014-2020 la Campania prevede 650 milioni di euro per il settore energia, in Sicilia 1,1 miliardi di euro”.
Se poi queste risorse “non vengono spese in tempo allora è tutto inutile”.

MONDO ITALIA
Copertura domanda mondiale di elettricità:
petrolio 34,2%, carbone 27,6%, gas 23,4%
Consumi mondiali di energia:
Cina 22%, Stati Uniti 16%, UE28 11,6%
Produzione mondiale di fonti fossili:
Middle East & North Africa 20% (37% petrolio
e 22% gas)

Dipendenza dall’estero per fossili: 78,6%.
Filiera elettrica nazionale:
23.500 imprese e circa 215.000 addetti
Valore prodotto dalla filiera elettrica nazionale:
177 miliardi di fatturato
Upstream nazionale Oil&Gas:
Basilicata 84%, Sicilia 9,6%
Generazione elettrica da Fer:
Sud 50% (eolica, solare, bioenergie e geotermica)
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FACT CHECKING E FAKE NEWS

È il Mezzogiorno la riserva
energetica dell’Italia

I

n Basilicata si concentra l’84% della produzione a terra di Oil&Gas

La transizione energetica in atto è molto più lenta di quello che ci si aspetta.
A soddisfare la domanda mondiale di energia elettrica sono, infatti, le fonti
fossili: per il 34,2% da petrolio, per il 27,6% da carbone e per il 23,4% da gas.
Sono questi i numeri del primo rapporto annuale Med&Italian Energy Report,
redatto dal Centro studi Srm di Intesa San Paolo in collaborazione con
l’Esl#Energy Center del dipartimento energia del Politecnico di Torino.

CONSUMI CONCENTRATI IN TRE AREE
Secondo lo studio, a consumare la gran parte dell’energia sono Cina, Stati
Uniti e Unione Europea, le tre aree, insieme, rappresentano quasi il 50 per
cento della domanda totale.

LA CONCENTRAZIONE DELLE RISORSE
Diversa, invece, la concentrazione delle risorse: Medio Oriente e Nord Africa
detengono quasi la metaà delle riserve mondiali di petrolio e oltre il 44% di
quelle di gas naturale.

I NUMERI ITALIANI
Guardando al nostro Paese, l’Italia dipende per il 78,6 % dalle importazioni di

ENERGIAOLTRE.IT
combustibili fossili, mentre le rinnovabili sembrano prendere quota: la
produzione di energia pulita, assieme al risparmio energetico, ha
incrementato la quota sulla produzione lorda dal 17 al 36 per cento. La filiera
dell’energia elettrica italiana, dalla produzione alla manifattura conta 30
miliardi di euro di valore aggiunto e produce 177 miliardi di fatturato, grazie
a 23.500 imprese attive per circa 215.000 addetti.

LE RISERVE DI ENERGIA ITALIANE
Se ci concentriamo sulle riserve di energia, invece, è il Mezzogiorno ad avere
la meglio sulle regioni del Nord, con la Basilicata, che da sola pesa per l’84%
della produzione a terra di Oil&Gas. Ed è sempre il Sud a fare bene con le
rinnovabili: produce il 50% circa del totale dell’elettricità da fonti come
eolico, solare, bioenergie e geotermica.
Nei porti italiani vengono gestiti 184 milioni di tonnellate di rinfuse liquide, e
il Mezzogiorno concentra il 45 per cento del traffico energetico del Paese.

LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
“Mai come oggi, la competitività di un Paese si gioca non solo sulle capacita’
delle imprese ma anche, e forse soprattutto, sui costi e approvvigionamenti
dell’energia e sull’efficienza della catena logistica. Il primo rapporto di Srm
ha lo scopo di porre l’accento sull’importanza strategica di questo settore per
l’economia italiana ed europea”, ha affermato il presidente di Srm, Paolo
Scudieri.

ITALIA PIATTAFORMA LOGISTICA ED ENERGETICA
“L’energia è un tassello fondamentale per crescita e sviluppo e l’Italia, come
piattaforma logistica ma anche energetica nel Mediterraneo, con la maggior
parte delle pipeline dal Nordafrica e con i porti, ha un posizionamento
geografico nel cuore di questa area. Può essere un vantaggio se lo sappiamo
sfruttare”, ha commentato il direttore generale di Srm, Massimo De Andrei.

ÿ
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Attualità/altro

SRM presenta il 1° rapporto annuale “Med & Italian
Energy Report”
3 Aprile 2019

E’ stato presentato oggi il primo “MED & Italian Energy Report”, Rapporto annuale sul settore
dell’energia in Italia e nel Mediterraneo. La ricerca è frutto della collaborazione strutturale nata
tra SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. Allo studio hanno collaborato il Joint Research
Center della Commissione Europea (per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della
sicurezza degli approvvigionamenti) e la Fondazione Matching Energies. La presentazione,
tenuta presso la Sala delle Assemblee di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo, è stata
introdotta da Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Francesco Guido, Direttore regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo. Il MED & Italian Energy Report
2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire una rappresentazione degli
scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e italiana (nel contesto
europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di commodity energetiche. Il
secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in particolare sul ruolo
delle infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti e
futuri di produzione, commercio e consumo di gas naturale nel Mediterraneo e sull’analisi delle
principali rotte e del trasporto marittimo. Il terzo esamina gli investimenti cinesi in
infrastrutture energetiche a livello globale lungo la “nuova via della seta”. Con la Belt & Road
Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti in campo energetico
nonché in infrastrutture. I dati del report sono stati illustrati da Massimo Deandreis, Direttore
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Generale di SRM, Ettore Bompard, Direttore dell’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino,
Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy, SRM. A seguito della presentazione, si è
tenuta la tavola rotonda “Risorse, flussi e strategie energetiche dell’Italia tra Europa e
Mediterraneo“, dove sono intervenuti: Marcelo Masera, Head of Unit “Energy Security,
Distribution and Markets”, JRC, European Commission; Luca Matrone, Global Head of Energy,
Intesa Sanpaolo; Carlo Pignoloni, Responsabile Energie Rinnovabili Italia, Enel; Agostino Re
Rebaudengo, Vicepresidente Elettricità Futura; Marco Zigon, Presidente Gruppo Getra e
Fondazione Matching Energies. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Profumo,
Presidente Compagnia di San Paolo. Paolo Scudieri, Presidente di SRM, ha dichiarato: il primo
Rapporto Annuale sull’energia di SRM ha lo scopo di porre l’accento sull’importanza strategica
di questo settore per l’economia italiana ed europea. Infatti, mai come oggi, la competitività
di un Paese si gioca non solo sulle capacità delle imprese ma anche – e forse soprattutto –
sui costi e approvvigionamenti dell’energia e sull’efficienza della catena logistica.. Massimo
Deandreis, Direttore Generale di SRM, afferma che: Questo lavoro è il frutto di una
collaborazione strutturale con il Politecnico di Torino e con il contributo del JRC della
Commissione Europea. Si tratta di partners di grande prestigio che ci consentono di offrire
uno strumento di analisi utile per gli operatori del settore e per le imprese. L’Italia è un ponte
energetico tra Europa e Mediterraneo e il Mezzogiorno gioca un ruolo centrale sia dal lato
della produzione di energie rinnovabili e fossili, sia per l’importanza dei suoi porti. Inoltre il
settore, con oltre 23.500 imprese attive, produce 177 mld. di fatturato e genera un valore
aggiunto di 30 mld. di euro. Capirne l’importanza strategica e investire in infrastrutture e
tecnologie è la chiave per rendere il nostro Paese più competitivo e attrattivo. Francesco
Guido, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo. “Il
Mezzogiorno presenta ampi spazi di crescita nella produzione di energia. È quindi una fonte
aggiuntiva di redditività che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre nel medio periodo il
costo energetico elevando la produttività e, di conseguenza, la competitività. Si tratta quindi
di uno dei temi rilevanti che Intesa Sanpaolo intende continuare a sviluppare nel Meridione per
il superamento progressivo dei gap che attardano la sua crescita. È evidente che un settore
tecnicamente sfidante come quello dell’energia non può essere affrontato con la semplice
volontà di investimento ma occorreranno visione, network con le competenze e con il
capitale umano del territorio e coerenza delle fonti di finanziamento, ed è proprio questa la
frontiera prescelta dalla Banca, con una interpretazione di avanguardia del proprio ruolo”.

Energia, rapporto Srm: Italia, cresce
l’incidenza delle rinnovabili (dal 17
al 36% in 12 anni). Sud riserva del
Paese
Da ildenaro.it - 3 Aprile 2019

La domanda mondiale di energia elettrica è ancora in massima parte soddisfatta dalle fonti fossili: dal
petrolio per 34,2%, dal carbone per 27,6% e dal gas per il 23,4%. E’ il dato che emerge dal Med & Italian
Energy Report”, primo rapporto annuale sul settore dell’energia in Italia e nel Mediterraneo nato dalla
collaborazione tra Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’Esl@Energy Center del
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino con il contributo del Joint Research Center della Commissione
europea (per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli approvvigionamenti) e della
Fondazione Matching Energies. Restando allo scenario globale, la ricerca rileva che i consumi di energia sono
concentrati su 3 aree mondiali: Cina, Stati Uniti, Ue28. Esse rappresentano quasi il 50% del totale (Cina il 22%
del totale, Stati Uniti il 16%, Ue28 l’11,6%). L’area Mena (vale a dire Middle East – Medio Oriente – e Nord
Africa) incide per il 20% sulla produzione mondiale di fonti fossili, come dire la metà delle riserve mondiali di
petrolio ed oltre il 44% di quelle di gas naturale; essa rappresenta, in termini di produzione, il 37% del petrolio
mondiale e il 22% di gas naturale.
Quanto all’Italia, sebbene si confermi la sua dipendenza dall’estero per le importazioni di combustibili fossili:
78,6%, grandi progressi sono stati fatti per sviluppare efficienza e risparmio energetico e fonti rinnovabili, la
cui quota sulla produzione lorda elettrica è passata dal 17% del 2007 al 36%. La filiera dell’energia elettrica
italiana, dalla produzione alla manifattura conta 30 miliardi di euro di valore aggiunto, produce 177 miliardi di
fatturato e vanta 23.500 imprese attive per circa 215.000 addetti.
Il Mezzogiorno è sempre di più la riserva energetica del Paese: l’estrazione è infatti concentrata quasi tutta nel
Sud; la Basilicata da sola pesa per l’84% della produzione a terra di Oil & Gas. seguita dalla Sicilia (9,6%); il
23% della produzione a mare ricade in zone al Sud. Il Sud produce il 50% circa del totale dell’elettricità da fonti
rinnovabili (eolica, solare, bioenergie e geotermica). Va inoltre considerato che o porti hanno un ruolo
strategico come gate di accesso energetico gestiscono 184 milioni di tonnellate di rinfuse liquide ed il
Mezzogiorno concentra il 45% del traffico energetico del Paese.

IL RAPPORTO
La presentazione del Rapporto, tenuta presso la Sala delle Assemblee di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo,
è stata introdotta da Paolo Scudieri, presidente di Srm, e Francesco Guido, direttore regionale Campania,
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Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.
Il Med & Italian Energy Report 2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire una
rappresentazione degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e italiana (nel
contesto europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di commodity energetiche; il secondo
analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in particolare sul ruolo delle infrastrutture
elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti e futuri di produzione, commercio e
consumo di gas naturale nel Mediterraneo e sull’analisi delle principali rotte e del trasporto marittimo; il terzo
esamina gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la “nuova via della seta”.
Con la Belt & Road Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti in campo energetico
nonché in infrastrutture.
I dati del report sono stati illustrati da Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, Ettore Bompard, direttore
dell’Esl@Energy Center del Politecnico di Torino, e da Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Energy,
Srm. Alla tavola rotonda che ne è seguita – dal titolo: “Risorse, flussi e strategie energetiche dell’Italia tra
Europa e Mediterraneo“ – sono intervenuti: Marcelo Masera, capo dell’unità Energy Security, Distribution and
Markets, Jrc, Commissione europea; Luca Matrone, responsabile del settore Energy, Intesa Sanpaolo; Carlo
Pignoloni, responsabile Energie rinnovabili Italia, Enel; Agostino Re Rebaudengo, vicepresidente Elettricità
futura; Marco Zigon, presidente del Gruppo Getra e della Fondazione Matching Energies. Le conclusioni sono
state affidate a Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo.

LA TAVOLA ROTONDA
In apertura Paolo Scudieri spiega che il primo Rapporto annuale sull’energia di Srm ha lo scopo di porre
l’accento sull’importanza strategica di questo settore per l’economia italiana ed europea. “Mai come oggi – per
Scudieri – la competitività di un Paese si gioca non solo sulle capacità delle imprese ma anche – e forse
soprattutto – sui costi e approvvigionamenti dell’energia e sull’efficienza della catena logistica”.
Massimo Deandreis ricorda che “l’Italia è un ponte energetico tra Europa e Mediterraneo e il Mezzogiorno
gioca un ruolo centrale sia dal lato della produzione di energie rinnovabili e fossili, sia per l’importanza dei suoi
porti. Capirne l’importanza strategica e investire in infrastrutture e tecnologie è la chiave per rendere il nostro
Paese più competitivo e attrattivo”.
Anche Francesco Guido rimarca il ruolo del Mezzogiorno “che presenta ampi spazi di crescita nella produzione
di energia. È quindi una fonte aggiuntiva di redditività che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre nel medio
periodo il costo energetico elevando la produttività e, di conseguenza, la competitività”. “Si tratta – afferma – di
uno dei temi rilevanti che Intesa Sanpaolo intende continuare a sviluppare nel Meridione per il superamento
progressivo dei gap che attardano la sua crescita. È evidente che un settore tecnicamente sfidante come
quello dell’energia non può essere affrontato con la semplice volontà di investimento ma occorreranno visione,
network con le competenze e con il capitale umano del territorio e coerenza delle fonti di finanziamento, ed è
proprio questa la frontiera prescelta dalla Banca, con una interpretazione di avanguardia del proprio ruolo”.

I RISULTATI DELLA RICERCA
1. Ancora alta la dipendenza dalle fonti fossili. Cina e USA continuano a guidare la domanda. Europa
tra i principali consumatori di Gas naturale.
• Il 14% della popolazione mondiale, pari ad oltre 1 miliardo di persone non dispone di energia elettrica.
Questo dato è sceso dagli 1,7 miliardi del 2000, grazie alla creazione di circa 1,2 miliardi di nuove connessioni
elettriche.
• Con la diffusione dell’accesso all’elettricità sono aumentati i consumi. Oggi vengono consumati nel mondo
circa 14 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. Da qui al 2040 la domanda dovrebbe crescere di un
ulteriore 30% per soddisfare una popolazione di oltre 9 miliardi di individui.
• I consumi di energia sono concentrati su 3 aree mondiali: Cina, Stati Uniti, UE28. Esse rappresentano quasi il
50% del totale (Cina il 22% del totale, Stati Uniti il 16%, UE28 l’11,6%).
• Ma sono i Paesi non-OCSE – in particolare quelli asiatici – a guidare di fatto l’aumento della domanda. Essi
rappresentano i due terzi dell’incremento dei consumi energetici mondiali.
• La parte preponderante di questa domanda è ancora soddisfatta attraverso l’utilizzo delle fonti fossili
(petrolio per il 34,2%, carbone per il 27,6% e gas per il 23,4%); tra di esse cresce il ruolo del gas naturale
mentre si riduce quello del carbone. In aumento il peso delle rinnovabili, guidate da eolico e solare, anche se
la quota complessiva resta ancora esigua e pari al 3,6% del totale.
• Stati Uniti e Cina guidano la classifica dei paesi consumatori di petrolio (rispettivamente con il 20,2% ed il
13% dei consumi totali). Stati Uniti, paesi del Medio Oriente, Europa e Russia sono i principali consumatori di
gas naturale (rispettivamente con il 20,1%, il 14,6%, il 14,5% e l’11,6% dei consumi totali).
• L’OCSE è la principale area produttiva con il 30% dell’energia globale prodotta. Gli Uniti Stati e la Francia
hanno prodotto insieme quasi il 50% di tutto il nucleare; mentre l’Arabia Saudita, la Russia e gli Stati Uniti
hanno contribuito insieme a poco meno del 40% della produzione di greggio, e gli ultimi due paesi anche al
40% di quella di gas naturale.
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• Le fonti rinnovabili crescono a ritmi sostenuti. Dati recenti danno un incremento di capacità degli impianti di
168 GW, pari a oltre i due terzi della crescita della capacità elettrica netta mondiale. La capacità totale di
energia pulita è più che raddoppiata nell’ultimo decennio, e in particolare quella delle rinnovabili non
idroelettriche è aumentata di oltre sei volte. Nonostante l’espansione di solare fotovoltaico, eolico, solare
termico e geotermico prosegua a ritmi molto veloci, nel loro insieme esse costituiscono ancora meno del 2%
della produzione globale di energia.

2. Le scelte energetiche della Cina stanno impattando in maniera rilevante sui trend globali
• La politica energetica cinese è saldamente incentrata su un mix di energie; elettricità, gas naturale e
tecnologie pulite, digitali e ad alta efficienza.
• Il paese è anche il principale destinatario degli investimenti energetici. Degli 1,8 trilioni di $ spesi a livello
globale nell’ultimo anno, un quinto è stato speso in questo paese.
• Con la Belt and Road Initiative è partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti infrastrutturali, anche in
campo energetico. Il paese sta già partecipando a progetti transnazionali interessanti in ambito energetico, ma
una delle sue priorità è il miglioramento della rete interna. Il 29% dei progetti della BRI riguarda l’energia.
• La Cina ha importato 249 milioni di tonnellate di petrolio greggio da paesi della BRI pari al 65% del totale di
crude importato. Contestualmente ha esportato prodotti petroliferi per 19,3 miliardi di dollari di cui il 70%
esportato nei BRI (in particolare nel sud-est asiatico).

3. I paesi dell’area Mena (Middle East & North Africa) hanno un ruolo rilevante nel panorama
energetico mondiale.
• L’area MENA incide per il 20,5% sulla produzione mondiale di combustibili fossili; nel Middle East & North
Africa sono stati prodotti oltre 1,6 miliardi di tonnellate di petrolio (il 37% di quanto prodotto a livello mondiale)
e oltre 800 miliardi di metri cubi di gas naturale (pari al 22% di quanto prodotto globalmente).
• Il 66% della produzione di greggio realizzata dai paesi MENA è esportata; le esportazioni mediorientali sono
dirette prevalentemente verso i paesi asiatici, quelle nordafricane sono indirizzate soprattutto in Europa.
• La quota di gas naturale esportato dall’area MENA è pari al 26% del totale prodotto. Il 32,6% delle
esportazioni di gas naturale via pipeline dai paesi MENA è diretto verso destinazioni all’interno della stessa
area e il resto verso paesi limitrofi all’area.

4. Il gas naturale è una delle principali commodity per i sistemi energetici mondiali e le
infrastrutture per il suo trasporto stanno assumendo rilievo crescente
• La quota di questo combustibile sul totale prodotto a livello globale è passata in circa 45 anni dal 16,2% al
22,1%; mentre dal lato della domanda il gas naturale pesa per il 23,4%.
• Il 23,2% dell’elettricità è generata dal gas naturale, che risulta la seconda fonte dopo il carbone (38,4% del
totale).
• Si prevede che entro la metà del prossimo decennio gli Stati Uniti diventino il maggiore esportatore mondiale
di gas naturale liquefatto (GNL). Su scala mondiale, è previsto un raddoppio del numero degli impianti da qui
al 2040, con nuova capacità proveniente principalmente da Stati Uniti e Australia, seguiti da Russia e Qatar.
• I corridoi energetici per il trasporto del gas possono essere: captive (gasdotti, nel caso del gas naturale) e
open sea (rotte del GNL dagli impianti di liquefazione nei paesi esportatori ai terminali di rigassificazione nei
paesi importatori o il re-export dai paesi importatori ad altri paesi importatori).
• Quattro gasdotti collegano i paesi esportatori della costa Sud (Algeria e Libia) con i paesi europei della costa
Nord, per una capacità totale di oltre 60 miliardi di metri cubi all’anno. Tre gasdotti collegano l’Algeria a
Spagna ed Italia e il quarto collega la Libia all’Italia.
• Sulle coste del Mediterraneo sono presenti 19 terminali GNL, di cui 14 per la rigassificazione ai fini
dell’importazione di gas naturale e 5 di liquefazione per l’esportazione del gas.
• La Spagna è il paese con la più alta capacità di importazione di GNL e rappresenta il 37,5% della capacità
totale di rigassificazione dell’Area Med, dal lato delle esportazioni di GNL, l’Algeria detiene il 61,7% della
capacità totale di liquefazione.
• Il costante aumento nel commercio di GNL su scala globale (+12% nel 2017 rispetto all’anno precedente)
renderà la regione mediterranea sempre più collegata ad altri bacini e continenti.
• Un uso efficace delle risorse e delle infrastrutture attualmente disponibili nonché di quelle previste/pianificate
(come il gasdotto EastMed, i gasdotti IGI e IGB, il TAP, lo IAP ed i nuovi terminali GNL) e lo sfruttamento dei
giacimenti recentemente scoperti, consentirebbe di migliorare la diversificazione dell’approvvigionamento di
gas, potenziando l’integrazione tra le aree e supportando l’evoluzione verso un mercato europeo
interconnesso.

5. La modalità di trasporto con cui l’oil & gas vengono spostati è prevalentemente quella marittima
• Le merci oil & gas trasportate nel mondo via mare ammontando a 3,1 miliardi di tonnellate, delle quali il crudo
oil con 1,8 miliardi di tonnellate rappresenta il 60%, i prodotti derivati e gas il 40% con 1,2 miliardi. Nel dettaglio
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di questi ultimi l’8,7% riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) pari a 268 milioni di tonnellate,
mentre il 2,9% è relativo al gas da petrolio liquefatto (GPL).
• Il commercio di GNL è cresciuto, negli ultimi dieci anni, con una media del 5% annuo. Si prevede che la
domanda di questo combustibile rimanga forte nel prossimo futuro, trainata in gran parte dalla domanda
cinese ed europea.
• Nell’ambito dei flussi energetici il Mediterraneo ancora una volta ha un ruolo predominante perché si trova su
una delle rotte privilegiate per questi prodotti: il Canale di Suez rappresenta infatti uno snodo cruciale
attraverso il quale passa quasi il 10% del traffico globale di oil e GNL.
• Insieme a Suez, gli stretti di Hormuz e Malacca sono gli altri due grandi snodi di transito mondiale di Energy. I
tre rappresentano il 40% dei transiti navali di petrolio mondiali.
• Riguardo all’Italia, i porti hanno gestito un traffico di 184 milioni di tonnellate di rinfuse liquide, pari al 37% del
totale Italia. Tale categoria di merci si conferma la principale gestita dai nostri scali.
• I primi 5 porti (Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo e Genova) rappresentano il 70% dell’intero traffico liquido
nazionale e Trieste, con 43,2 milioni di tonnellate, si conferma lo scalo italiano che movimenta i volumi più
elevati. Seguono Cagliari ed Augusta in Sicilia.
• I porti del Mezzogiorno rappresentano il 45% del traffico oil nazionale.

6. L’Italia è ancora dipendente dall’estero per le importazioni di combustibili fossili, cosa che la
rende vulnerabile quanto a sicurezza energetica. Ha tutto l’interesse, quindi, a sviluppare
efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili
• La dipendenza energetica dall’estero è pari al 78,6%, alla quale contribuiscono maggiormente le importazioni
di petrolio e, soprattutto, il gas naturale.
• Per il gas la dipendenza del nostro Paese dall’import è superiore al 90% (contro una media europea di circa
il 70%). Il gas naturale arriva in Italia attraverso gasdotti, per il 50% proveniente dalla Russia.
• Quasi il 12% delle importazioni italiane di gas naturale riguarda il GNL, una quota in crescita rispetto al
biennio precedente.
• Il peso delle rinnovabili in Italia è aumentato. La quota sulla produzione lorda elettrica è passata dal 17% del
2007 al 36%. Il consumo invece è più che raddoppiato.
• Il dato dell’incidenza delle rinnovabili sui consumi totali (18,3%) risultava (nel 2017) superiore agli obiettivi
fissati dall’Unione Europea per il 2020 pari al 17%, ma è oggi sfidante considerando il nuovo target del 28% al
2030.
• Nella maggior parte delle regioni il mix di produzione elettrica è sbilanciato a favore della fonte termoelettrica
(con percentuali che vanno dal 70 ad oltre l’80% del totale della produzione lorda), ma ci sono alcune regioni
che si distinguono nella produzione rinnovabile, prevalentemente per l’idroelettrico ma non solo (ad esempio in
Trentino A.A. solo il 17% della produzione lorda proviene da fonte termoelettrica ed il 78% da hydro; in Umbria
solo il 27% da termoelettrico e circa il 50% da hydro; in Basilicata il 18% circa da termoelettrico e oltre il 60%
da eolico).
• Per il maggiore peso dell’idroelettrico e per le bioenergie si distinguono le regioni del Nord (81,6% della
produzione hydro; 62,8% della produzione da bioenergie). Mentre eolico e fotovoltaico prevalgono
maggiormente nella produzione delle regioni del Mezzogiorno (rispettivamente il 96,7% ed il 42,9%).
• Il Mezzogiorno riserva energetica del Paese: estrazione concentrata quasi tutta nel Sud; la Basilicata da sola
pesa per l’84% della produzione a terra di Oil & Gas. seguita dalla Sicilia (9,6%); il 23% della produzione a
mare ricade in zone al Sud. Il Sud produce il 50% circa del totale dell’elettricità da fonti rinnovabili (eolica,
solare, bioenergie e geotermica).

7. I bilanci elettrici delle regioni italiane non sono in equilibrio. Non tutte le regioni riescono a far fronte alle
richieste di elettricità con la produzione interna; alcune registrano un surplus, altre consumano più di quanto
producono.
• Le regioni del Nord si distinguono per poco meno della metà della produzione netta di energia elettrica. Il
Centro pesa per il 15% mentre le regioni del Mezzogiorno per circa il 35%.
• Tra le regioni che hanno contribuito di più alla produzione si distinguono Lombardia (16% del totale) e
Piemonte (10% circa del totale) nel Centro-Nord, Puglia (11%) e Calabria (6% al Sud.
• Prevalgono i consumi industriali nel Nord e nel Mezzogiorno (rispettivamente il 47,2% ed il 35,6% sul totale
dell’elettricità consumata), mentre prevalgono quelli del terziario nel Centro (41,9%). I consumi domestici
assorbono una maggiore quota di elettricità sul totale nelle regioni del Mezzogiorno (il 28,4%) rispetto a
quanto accade nelle aree del Centro (24,8%) e del Nord (17,8%).
• La Lombardia è la regione con la più alta domanda di energia elettrica (pari al 21,5% del totale richiesto);
prima del Sud per fabbisogno è la Sicilia (6,1%) seguita da Puglia (poco meno del 6%) e Campania (5,7%).
• Tra le 12 regioni hanno consumato più di quanto prodotto, 3 sono del Mezzogiorno (Sicilia, Abruzzo e
Campania). La Puglia è l’unica regione del Mezzogiorno che esporta parte della sua produzione all’estero.
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8. In Italia la spesa pubblica per l’energia rappresenta oltre la metà del totale della spesa per
infrastrutture. Anche per il Mezzogiorno il peso di questo settore è rilevante
• La spesa pubblica per l’energia rappresenta il 57,7% del totale della spesa per infrastrutture con una
crescita del 3,7% rispetto al dato del 2007. Anche per il Mezzogiorno il dato è del 54,3% con un aumento di
quasi il 20% rispetto al dato di dieci anni fa.
• Il Mezzogiorno rappresenta il 28% del totale dell’intera spesa energetica nazionale; Sicilia, Puglia e Campania
rappresentano con il 18,7% del totale Italia.

9. Le risorse comunitarie disponibili nella Programmazione 2014-2020 per l’energia sono in calo
rispetto al passato. Ad ottobre 2017, più della metà dei progetti nazionali risulta essere conclusa
• Nell’ambito dell’attuale Programmazione 2014-2020, i POR delle regioni del Mezzogiorno hanno previsto per
l’energia quasi 3 miliardi di euro di finanziamenti, pari a circa 142 euro per abitante. Rispetto alla passata
Agenda c’è stato un lieve calo: per il periodo 2007-2013 le risorse disponibili erano, infatti, quasi 3,5 miliardi di
euro pari a 168 euro pro capite.
• Il monitoraggio degli interventi in corso per il settore energetico, riferito ad entrambe le Agende di
programmazione (2007-2013 e 2014-2020), censisce a livello nazionale, oltre 11mila progetti per un costo
complessivo di 4,1 miliardi di euro destinati per oltre il 70% ad opere infrastrutturali. Il costo medio per progetto
è pari a circa 370 mila euro.
• Per il Mezzogiorno, i progetti monitorati sono quasi 6mila per un costo complessivo di 2,9 miliardi di euro,
rappresentando quindi il 50% dei progetti italiani. La Calabria è la regione con il maggior numero di progetti,
mentre la Campania è quella con la maggior quota di risorse coinvolte.
• Ad ottobre 2017, più della metà dei progetti nazionali risulta essere conclusa, mentre circa il 40% si riferisce
a progetti in corso.
• Nell’ambito dell’Agenda 2007-2013, ulteriori risorse per l’energia derivavano dal POIN Energie rinnovabili e
risparmio energetico: si tratta di 1.1 miliardi di euro per quasi 2.500 progetti. In tal caso, il 94% degli stessi
risulta essere concluso.

10. Anche il Partenariato Pubblico Privato aiuta le opere energetiche.
• Nell’ambito degli strumenti a disposizione per il finanziamento di opere energetiche rientra anche il PPP.
Considerato il periodo 2002-2017, il comparto dell’energia registra oltre 4mila bandi per un importo pari a
quasi 18 miliardi di euro. Rispetto al totale delle opere in PPP, il comparto dell’energia pesa per il 13% in
termini di numero di bandi e per il 20% in termini di importi in gara.
• Per i progetti energetici si registra un importo medio di 4,5 milioni di euro, a fronte dei 2,9 milioni per il totale
delle opere in PPP.
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)UVWXYZ!ÿ%VZU[WVY\]ÿ^#_ZỲZÿaZV\VÿbcVÿaYdÿ[YaVU[Vÿ[ZÿV\_VWef

ghijklmÿoÿhipqÿrstuvpjujwxÿyÿz{p|w|u}lh~jÿlkÿipl~jÿphiijp}jÿhuuhk|ÿwkk|u|plhÿtlÿp~mÿluÿjkkhjph lju|ÿjuÿlk
{jkl}|uljÿtlÿjplujÿ|ÿjuÿkhÿj~~lwwlju|ÿ|pji|hqÿuÿihujph~hÿwkÿijwlljuh~|u}jÿt|kk}hklhmÿlkÿih|w|
t|kkulju|ÿpji|hÿ|mÿjpw|mÿilÿtlÿ}}}lÿÿtli|ut|u}|ÿ
69ÿÿ6ÿ3 ÿÿ59ÿ9ÿ69ÿ665ÿ ÿ 9ÿ9ÿÿ9ÿ  ¡9ÿÿ9
959ÿ9ÿ¢9ÿÿÿÿ£99ÿ 6ÿ¤ÿ6ÿ ÿ69¡95ÿ ¥59ÿ9ÿ6ÿ ¤9
¦ 6ÿ4ÿ§ÿ69¨ÿ9ÿ5559ÿ©ÿ96 5ÿ595ÿ 5ÿ¤ÿ49ÿ5ÿ9ÿ ¡¡
 9ÿÿ 5¡ÿ9ÿ9655ÿÿª  ÿ9ÿ 9ÿ 9ÿ9«ÿÿ559ÿ¬9ÿ 9
955ÿÿ5 9ÿÿ94ÿ6ÿ9ÿ¬¡¡9ÿÿ9ÿ9ÿ®¬ ÿ̄ÿ¥59ÿ¦°ÿ±65ÿ9ÿ²ÿ ÿ9
³ 9ÿÿ559ÿ594ÿ ¥59ÿ5ÿ¦ 6ÿÿ¬ 95ÿ4ÿ9ÿ©ÿ²5ÿª 5ÿ559ÿÿ69ÿ ÿ
 ÿ9ÿ¡¡ÿ9 599ÿ¥5ÿÿÿ
¤ÿ655ÿ5ÿ9655ÿ4ÿÿ5559ÿÿÿ4ÿ95ÿ 9ÿÿ©ÿ4ÿÿ9ÿ65ÿ 9
²9ÿ6 55ÿÿ¬¡¡9ÿ¥59ÿ¥ÿ¬¡¡9ÿ9ÿ95ÿÿÿ5ÿ9ÿ 59ÿÿÿ¥ÿ́µ¶ÿ9
555ÿÿ9ÿ9² 99ÿÿ6 55ÿ669ÿÿ ÿ9¨ÿ ·µ¶ÿÿ659ÿ959ÿ©ÿ555ÿ9ÿ̧995ÿ¥
659ÿÿ ÿ²95ÿª 9ÿ9ÿ́µ¶ÿ9ÿÿÿ659ÿ4ÿ9²ÿ9ÿ¥59ÿ²9ÿ«ÿ
¥ÿ69¡95ÿÿ ÿÿ65ÿ5ÿÿ6 ÿ ÿÿ 95ÿÿ¥59ÿ595ÿ ÿ¦ 6ÿ©ÿ
 55ÿ6959ÿÿ9ÿ4ÿ559ÿ9ÿ²9¡ÿÿ5ÿ665ÿ¥ÿ 95ÿ©
965599ÿ 4ÿ55ÿ9ÿ6¹ ÿ59«ÿ4ÿ ÿ 9

ÿ
»ÿ9

¼½¾¾¿ÀÁÂÃÿÅ

ÏÐÑÒÓÉÊÿÔÕÖÖÎÊ×ÉÿÈÉÿØËÙÎÚÕÕÛ

ÆÇÈÉÊËÿÍÎÇÿÜ¿À½ÿÝ¿Þ¿ÀÁÂ

ÿÿÿÿÿÿ

789:;<=>ÿ@ABCDÿE>ÿFGHE

IJKLMNNMÿPQRSM

TDÿUCDÿB<DD9VW<ÿA9BÿXYDA<ÿ;9DD<
XYVZC8VW8B<ÿCVW9BV<[CYV<D9

\]SSMQÿ^]_`JRJ

ÿ

a9bcÿdD<Wÿ7<e>ÿfÿgh89:Wi<
A<Zj9B<VVYÿCDÿHklÿCVÿm

no\pq ProstPtq uovwxwPtq p^xpro ^uorxq pPoso\wt pypsxwq ^oPwpxtzq Po\{swP
vtÿ\pxrouovwxtst

\pxro|w^xt

}o{ÿ~{x{rp vtyoro

0"404

ÿ

pRMJ]ÿwS]_J]ÿJNMRMÿ]ÿJNQSÿQLLJ_Jÿ]ÿMLMÿJ_ rpPpsxÿuo^x^
NMLQÿM__MÿJRRQ`]J_J
742849ÿ1 124ÿ
9;<[CYV9ÿCD9WBYAYDCW<VYÿÿÿ<ABCD9ÿFGHEÿ XYmm9VW:ÿYbb

ÿÿÿÿ

rMNQSÿ^r\ÿJ_ÿRQLSQÿu]MLMÿJNQS]ÿÿ]Lÿ]__zMLSMQ
7--2%0%'

O$Pÿ19ÿQÿ(6ÿRÿ1ÿ5252#1ÿ525531ÿ1%559ÿSÿ1ÿ1
TUVWÿ11ÿX15ÿ392 3929ÿ19525ÿ5ÿ91#92ÿ
599ÿ5ÿ91  9ÿÿ1ÿ21156ÿ%$11ÿ2ÿ912#1ÿSÿ12391
52525ÿ1%559ÿ5ÿ5ÿ91#92ÿÿ39  ÿ96
Y51ÿ1ÿ9911ÿ1ÿ35##1ÿ525531ÿ5ÿ299ÿZ155
31 11ÿ1ÿÿ3529ÿÿ39519ÿ1ÿ9ÿ$251ÿ12199ÿ5
 [25\ÿ8525ÿ5ÿ1529ÿ251ÿ5ÿZ953239ÿ
]929ÿ345ÿ9ÿ1ÿ19ÿ41229ÿ55219ÿÿ9ÿÿ^ÿ$112
25\ÿ59ÿ199ÿ12215ÿÿ5 95ÿ5%5251ÿ2ÿ$11ÿ5ÿ25
5512596ÿZ5ÿÿ1ÿ2ÿ13915ÿ1ÿ5252#1ÿ5ÿ299
Z155ÿ1%9ÿSÿ595ÿ1ÿ_'WÿO3929ÿ21ÿ51ÿ5951ÿ
331ÿÿT'WP6ÿY1ÿÿ&`Wÿ55ÿ91#92ÿ1125ÿÿ1ÿ2115ÿ11ÿÿ2ÿ21ÿX91ÿ2ÿ3531ÿ5 9ÿ1
5229ÿ5355256ÿ(ÿ925ÿÿX5ÿ1ÿ 921ÿ392515ÿ345ÿÿ59ÿ55ÿ2291 ÿ2ÿ$11ÿSÿ15219ÿ1
X91ÿ1ÿ9#925ÿ91ÿ55 31ÿSÿ111ÿ1ÿ&TWÿ5ÿ̀''Tÿ1ÿQVWÿ525ÿÿ3929ÿSÿaÿ345ÿ19196
$ÿ19ÿ5%2352#1ÿ55ÿ2291 ÿÿ392ÿ91ÿO&UQWPÿ11ÿ25ÿ`'&Tÿ595ÿ1ÿ9 5 ÿ1
1%b2925ÿ951ÿ5ÿÿ̀'`'ÿ1ÿ1ÿ&TWÿ1ÿSÿ9ÿ125ÿ3925129ÿÿ299ÿ15ÿ5ÿ̀UWÿ1ÿ̀'Q'6ÿO13c
5Pÿ&U&_ÿ'Qd'ed&_

m5251 ÿm9 ÿm 9 ÿm 11 ÿm2291 

f3D?JJ30-3-ÿg?.ÿh?:

ÿ
12
35

6ÿÿ
w545
y
z
ÿ
ÿÿ 41 ÿ
{2
|}~2 ÿ 

1
ÿ
34
6ÿ
w3ÿ ÿ 1yzÿ5
{
|}~ ÿ ÿ

35ÿ
52z6 ÿ
w
y
ÿ
1
5
{
|}2~
ÿ 


25/03/2019

0123456ÿ8ÿ925233612 ÿÿ65
32216512ÿ2ÿ35 ÿ90ÿ8ÿ6561
01234ÿ23

ÿ"ÿ#$%ÿ&'()ÿ*+ÿ$,-.#ÿ#ÿ/#$%
%ÿ$%0ÿ123ÿ4ÿ5.#%#-ÿ2-67ÿ+$.8
+%,,9ÿ:;,,%ÿÿ,.#.6%ÿ-6.%<ÿ=5.#%#
.#ÿ2;$#ÿÿ%.#->8ÿ5ÿ-?6-ÿ,%
,?6@ÿ$,,ÿ#ÿ*##ÿA,,0Bÿ%ÿC##DD
C%#-.%-%ÿ5-.,#ÿ*#-$#ÿ%-ÿ?%#ÿEÿ(FFÿGH
I#-ÿ%ÿ/#$%Jÿ#ÿ$#.%ÿ#ÿÿ('8
5-.?@ÿ%ÿC,%-.ÿ#ÿK0$#6-%#ÿ%ÿ*#C#9ÿL#-,ÿC:;08ÿAÿ%-MÿNÿ%,$-%B%ÿ%ÿ$6#00#ÿ#ÿ6%-#.#8
5ÿ$.ÿNÿ:;..ÿ#ÿ,%-6%#ÿ.#ÿ*+ÿÿ=2*OP2-67ÿK-.ÿÿ3%$#.%0-.ÿ2-6%#ÿ
C%.-%ÿ%ÿE%-9ÿ<ÿ,.#--ÿ$%#-%:%#-ÿÿ%0$0-.#-ÿ;-ÿ$6..ÿ$ÿ;#$$:-%0-.ÿ#--;#ÿ,;ÿ2-6%#ÿ4ÿ%.#-9ÿB#,#.ÿ,;ÿ;-#ÿ-;?#ÿ-D%-ÿ%ÿ.<%-MQ
.#-Mÿ1,%-QB#,>ÿ<ÿ%-.6%ÿ#-#%,%ÿ%ÿ#.%9ÿ0%DD#D%-ÿ-;0%#9ÿ#-#%,%ÿ6Qÿÿ,%Q
$%.%#ÿÿ60#.%#8
A..;#0-.ÿ%ÿ0B;,.%B%%ÿ:,,%%ÿ,-ÿ;%#%ÿ$ÿ#ÿ6%-ÿ0%.#-#ÿ%-ÿ.0%-%ÿ%
$;D%-9ÿ-,;0ÿÿ.#,:%0-.ÿ?,ÿ=2;$#ÿ-.Q,..-.%-#8ÿ5ÿ%.#-ÿ6%#
;-ÿ;ÿ%ÿ1#;.,.##ÿ-6.%#>ÿ$ÿ%ÿ:;,,%ÿ$?-%-.%ÿ#ÿ#.ÿ#ÿÿ%..%ÿ?,ÿ=2;$#ÿÿ%
0-Rÿ%ÿ"'Sÿÿ$.%ÿÿT;#,%ÿ%ÿFUSÿ%ÿ.;..ÿÿ#.ÿ%,,ÿ-6.%<ÿ.#-,%.#-ÿ#..#?,
T;,.ÿB#%-ÿ%..ÿ%-ÿ5.#%#ÿÿ-6%ÿ#.%ÿ$#,%ÿ;$%8
5-ÿ:;.;9ÿ%ÿ%.#-ÿ$.@ÿ%?,.%ÿ;-ÿ;ÿ%?#-.ÿ-#ÿ.#-,%D%-ÿ?,ÿÿ%--?#B%%8
ÿ
A$%#--ÿ%ÿ#?%VÿC#ÿ*;%%9ÿC,%-.ÿ*+RÿL#-,ÿW;%9ÿ3%..ÿ6%-#
K#0$#-%#9ÿI#,%%#.#9ÿK##B%#ÿÿC;6%#9ÿ5-.,#ÿ*#-$#8ÿ
C,-.#--ÿ%ÿ+#$$.Vÿ#,,%0ÿ3#-%,9ÿ3%..W-#ÿ*+Rÿ2..ÿI-$#9
3%..ÿ2*OPÿ2-67ÿK-.9ÿC%.-%ÿ%ÿE%-RÿA,,#-ÿC#-#9ÿ+,$-,#B%
1#%.%0ÿ4ÿ2-67>9ÿ*+8
*6;%@ÿ#ÿ.#?#ÿ.-#ÿ1+%,,9ÿ:;,,%ÿÿ,.#.6%ÿ-6.%<ÿ=5.#%#ÿ.#ÿ2;$#ÿ
%.#-19ÿ%-.?#--VÿW#.#-ÿ#-:%9ÿ+..ÿX-%?,%.@ÿ6%ÿ*.;%ÿ%ÿ/#$%
1L%ÿ55>Rÿ#ÿ#,#9ÿY#ÿ:ÿX-%.ÿ12-67ÿ*;%.79ÿ3%,.%B;.%-ÿ#-ÿ#M.,>9ÿZ+K9
2;$#-ÿK00%,,%-RÿO;#ÿ#.-9ÿWB#ÿY#ÿ:ÿ2-679ÿ5-.,#ÿ*#-$#RÿK#ÿC%6--%9
+,$-,#B%ÿ2-6%ÿ+%--?#B%%ÿ5.#%#9ÿ2-RÿA6,.%-ÿ+ÿ+B#;-69ÿ[%$,%-.
2..%%.@ÿL;.;#Rÿ#ÿ\%6-9ÿC,%-.ÿW;$$ÿW.#ÿÿL-#D%-ÿ#.<%-6ÿ2-6%,8
K-;@ÿ%ÿ#?%9ÿL#-,ÿC:;09ÿC,%-.ÿK0$#6-%#ÿ%ÿ*#-ÿC#8
]34366
O66%ÿ#-<V
(8ÿOÿ$,$..%?ÿ0#%..%0ÿÿ%.#-ÿ.#ÿK#-#ÿ%ÿ*;Dÿÿ[%#ÿ#ÿ*.#
&8ÿ*+ÿC+2*2/EAÿ5OÿU^ÿ+ACC_+E_ÿA//XAO2ÿ15EAO5A/ÿA+5E52ÿ2K_/_`>
"8ÿ*+ÿC+2*2/EAÿ5OÿF^ÿ+ACC_+E_ÿA//XAO2ÿ*Xÿ+2OA\5_/5ÿ2K_/_5KY2ÿE+A
5EAO5Aÿ2ÿ235E2++A/2_
a8ÿ5.#%#-ÿK;%,ÿ3#7Vÿ%ÿ$6#00#ÿ#ÿ0#-%:,.#D%-ÿ%ÿ0#-%ÿ#ÿ/#$%
U8ÿ.#ÿ2-6%#ÿK;$ÿbÿE#0ÿK<#-6Vÿ$,-.#D%-ÿ#ÿ+0#

5ÿw5~1q

q~5ÿ2ÿvq5ÿ32ÿw5q

q~5 92y5q5 w25q5
ÿÿ9  !"# $%ÿÿ%ÿ&ÿ"'#!"#(ÿ() *ÿ)+)'ÿ,ÿ)") -ÿ.!$ "ÿÿ')#' "ÿ() '"/ÿ%!!0"'#!"#ÿ')#ÿ$)+#ÿ
%"'))#(

123ÿ4ÿ56216ÿ26378ÿ93:;76ÿ<ÿ91;73=ÿ>?1ÿ3
676313ÿ3637361@A3ÿ4322B5621ÿ67ÿ2?7;:ÿ3
1341637763;
CDÿFGHIJÿKDLMÿNÿOPÿQRSGITJURÿNÿV

 WXYÿZÿ[ÿ\]^_ÿ̀aÿ[`bXÿÿ([Xÿÿ[cXÿd123ÿ4ÿ56216ÿ26378ÿ93:;76e-ÿ̀X
bbÿ̀ÿWXc[Xÿb  WX-ÿXÿ ÿ̀b ÿÿ)ÿÿ0 !fb gÿ/ bÿ ÿ%[c bX
b ÿ ÿ+XWbWXÿÿ'XbX-ÿ"bÿWXhXiXb ÿWXbÿÿjXbÿ) `Wkÿ/ bÿ ÿ/Xcc``Xb
X[ ÿl[ ÿÿb`ÿ̀ÿb`ÿÿ`ÿbÿÿ ÿ̀Wiiÿ ÿ[[X Xbc bmÿ
ÿ.XbiXb ÿWkb ÿb `n
!0 bXÿ̀ÿaÿÿXÿ^]n]]ÿbÿÿ'XXÿ^oo-ÿ[``Xÿÿÿ ÿ#``ch ÿÿ+iiXÿ+Wbb"b`ÿb[XXn
"ÿ)[[XXÿ̀ÿXWiiÿ̀Xÿ̀Xÿ ÿ`X`-ÿ ÿ[XiXb -ÿ Xÿ̀WchXÿÿ ÿWXb`cXÿ 
WXccXgÿb  Wk -ÿWXb` bXÿbWk ÿÿ[bW[ÿXÿWXcc Wÿcc ÿ[ ÿÿ[ XXÿÿ
`ÿÿÿb biÿ ÿÿb ÿbbX hÿÿXÿ̀ [[Xÿ̀X`bhnÿ"ÿ[X ccÿ ÿX
[  p
q73ÿrs7tsÿuÿ#[bbXÿÿXpÿv;2;ÿw@?41371-ÿ+` bÿ)xÿ076@3@;ÿy?14;-ÿ%Xÿ Xb
/c[b-ÿz`W-ÿ/hÿÿ+ -ÿ"b`ÿb[XXn
q73ÿrs7{sÿuÿ+`bbbXÿÿ)[[XXpÿ11|;ÿ3364731-ÿ%Xÿ b ÿ)xÿ266;73
};|:74-ÿ%Xÿ !fÿb gÿ/ b-ÿ+XWbWXÿÿ'XbXxÿ~23647;ÿv67;=ÿ) `[Xb`h
dc ÿ&ÿb ge-ÿ)n
q73ÿrr7sÿuÿ aÿÿXÿXXbÿd91;73=ÿ>?1ÿ3ÿ676313ÿ3637361@A3ÿ4322B5621ÿ67ÿ2?7;:ÿ3
1341637763;enÿ"b bbXpÿ17@32;ÿ137-ÿ ÿXÿ$bÿdb gÿ Wg-ÿ%`hXbÿb
 `e-ÿj)/-ÿX[ bÿ/Xcc``Xbxÿ?@ÿ167;63-ÿXhÿ ÿXÿb g-ÿ"b`ÿb[XXxÿ72;
v16;2;61-ÿ) `[Xb`hÿb ÿ)bbX hÿ"-ÿb xÿ~;616;ÿ93ÿ93?436;-ÿW[` b
Waÿ.xÿ17@;ÿ1;6-ÿ+` bÿ[[Xÿ ÿÿ.XbiXb ÿWkb ÿb `n
q73ÿrt7ssÿuÿ/XbW aÿÿX-ÿ076@3@;ÿv7;?|;-ÿ+` bÿ ÿ/Xc[ bÿÿbÿ+XXn
01234ÿ167ÿ9  
7ÿ

( 6  ÿ414&4 2ÿ4ÿ1 ÿ11 7

ÿ<.u1B925:ÿ,.,+320ÿÿ 4ÿÿ]ÿcSRa]ÿTY__YÿRWXXS\]^W_WÿWg]_W]XYÿQYRÿaSTTWa`]RYÿW_ÿjÿTYWÿcSXaUfWÿ]_ÿjmkm

F ÿ26 ÿ4774ÿ11 7ÿ 7 14ÿ4ÿ6 6 4ÿ7ÿ ÿ4ÿ216 ÿ7ÿ


ÿ
01234ÿ64ÿ789 7 ÿ 41 4ÿ7ÿ 778464ÿ4ÿ74ÿ 1ÿ
26 7ÿ667ÿ7ÿ ÿ4774ÿ11 7ÿ1477ÿ 14ÿ474 2
ÿ 66 ÿ 7ÿ ÿ47ÿÿ7ÿ  !ÿ97ÿ"#$ÿ%ÿ9 7 1ÿ#14&'ÿ(4
ÿ
r0ÿ41+-0ÿ:,55,ÿ+2..1s0B252
2/0520.,ÿ6,+ÿ-1::2-u0+,ÿ25ÿx 
:,2ÿ41.-972ÿ05ÿxyy

ÿ
*+,-,./0/1ÿ.,2ÿ321+.2ÿ-41+-2ÿ25ÿ6+271ÿ80661+/1ÿ-95ÿ-,//1+,ÿ:,55;,.,+320ÿ2.ÿ</0520ÿ,
.,5ÿ=,:2/,++0.,1ÿ>"#$ÿ%ÿ9 7 1ÿ#14&'ÿ(4?@ÿ+,052AA0/1ÿ:0550
41550B1+0A21.,ÿ/+0ÿC@ÿD,./+1ÿ-/9:2ÿ5,30/1ÿ0ÿ<./,-0ÿE0.60151ÿ,
78#CFG#14&'ÿH41 4ÿ:,5ÿI260+/27,./1ÿJ.,+320ÿ:,5ÿ*152/,4.241ÿ:2ÿK1+2.1ÿ,ÿ41.
25ÿ-9661+/1ÿ:,5ÿL12./ÿ8,-,0+4MÿD,./,+ÿ:,550ÿD1772--21.,ÿJ9+16,0N
ÿ
" 66ÿ$4 1 46ÿ$ 4 4ÿO414 74ÿ ÿC("ÿM0ÿ-1//152.,0/1ÿ25ÿ+9151
4,./+05,ÿ:,55;</0520ÿ.,55;0+,0ÿ:,5ÿ=,:2/,++0.,1@ÿ-20ÿ6,+ÿP90./1ÿ+2390+:0ÿ50
QRSTUVWSXYÿTWÿYXYR[WYÿRWXXS\]^W_WÿYÿ`SaaW_WbÿcdYÿQYRÿ_eWfQSRg]XV]ÿTYWÿaUSWÿQSRgWh
iY_ÿcSfQ_YaaSÿW_ÿaYggSRYÿcSWX\S_[YÿjkhlmmÿWfQRYaYÿ]ggW\Ybÿ[YXYR]ÿnooÿf_ThÿTW
`]ggUR]gSÿYÿUXÿ\]_SRYÿ][[WUXgSÿTWÿkmÿf_ThÿTWÿYURShÿpeÿ`SXT]fYXg]_YÿWX\YagWRYÿWX
WX`R]agRUggURYÿYÿgYcXS_S[WYÿcdYÿ]WUgWXSÿ_]ÿcSfQYgWgW\WgqÿYÿ_]ÿcRYacWg]ÿTY_ÿQ]YaYh
Fr1ÿ-ÿ/9:21ÿ
41
41 ÿ 774ÿ667
,s2:,.A20ÿ4M,ÿ25ÿ.1-/+1ÿ60,-,ÿtÿ0.41+0ÿ715/1ÿ:26,.:,./,ÿ:055,
2761+/0A21.2ÿ:2ÿ417B9-/2B252ÿu1--252ÿ:055;,-/,+1ÿ4M,ÿ42ÿ+,.:,ÿs95.,+0B252ÿ6,+
P90./1ÿ+2390+:0ÿ50ÿ-249+,AA0ÿ,.,+3,/240@ÿ70ÿ41./,761+0.,07,./,ÿ25ÿ6,-1ÿ:,55,
+2..1s0B252ÿ-/0ÿ097,./0.:1ÿ2.ÿ70.2,+0ÿ715/1ÿ2761+/0./,N
ÿ
vÿ52s,551ÿ71.:205,ÿ0.41+0ÿwÿ72520+:1ÿ:2ÿ6,+-1.,ÿs2s,ÿ-,.A0ÿ,.,+320ÿ,5,//+240@ÿ25
:0/1ÿtÿ2.ÿ4051@ÿ2.u0//2ÿ.,5ÿxyyyÿ,+0.1ÿw@zÿ72520+:2Nÿ<5ÿ &&ÿ22466
778474 2 {ÿM0ÿ61+/0/1ÿ0ÿ9.ÿ097,./1ÿ:,2ÿ41.-972|ÿ1332ÿ0ÿ52s,551ÿ351B05,
-1.1ÿ41.-970/2ÿ42+40ÿw}ÿ72520+:2ÿ:2ÿ/1..,550/,ÿ,P92s05,./2ÿ:2ÿ6,/+1521@ÿ:0/1ÿ4M,
-2ÿ-/270ÿ097,./,+~ÿ:,5ÿyÿ,./+1ÿ25ÿxy}yÿ41.-2:,+0.:1ÿ5;097,./1ÿ:,550
616150A21.,Nÿr,ÿ/+,ÿ704+10+,,ÿ:2ÿD2.0ÿxx@ÿE/0/2ÿ.2/2ÿw@ÿJx ÿww@

0122034356157ÿ9ÿ ÿ39ÿ7549ÿ1ÿ9ÿ21349ÿ1491699ÿ461557ÿ9157ÿ1
034961ÿ3 1ÿ7151ÿ3ÿ39ÿ7549ÿ35303699
ÿ
3ÿÿ1ÿ93 7ÿ75913ÿ4794157ÿ1ÿ1970ÿ21063ÿ3 3ÿ0993463
35303693ÿ210917ÿ9ÿ2360797ÿ230ÿ9ÿ ÿ10!753ÿ230ÿ9ÿ"# ÿ3ÿ14ÿ230
9ÿ ÿ
%&ÿ
'(()*+
,'&-(ÿ&ÿ'(()*+.ÿ/'*00100ÿ0)0*-ÿ&2ÿ&-ÿ1ÿ1ÿ707
3761ÿ7234491ÿ4ÿ15701ÿ!1441ÿ2109ÿ1ÿ# ÿ3ÿ67613ÿ3ÿ53ÿ707ÿ954933
0122034356157ÿ15701ÿ357ÿ3ÿ ÿ3 1ÿ20759753ÿ7!13ÿ9ÿ353091ÿ69
3935591ÿ2307ÿ8927061563ÿ13567ÿ3 1ÿ121969ÿ39ÿ9291569ÿ0335ÿ9ÿ:#;
<=ÿ3ÿ4ÿ29>ÿ3ÿ017229161ÿ539ÿ699ÿ: ÿ1559ÿ3ÿ01220343561ÿ9ÿ3ÿ63059
3 1ÿ034961ÿ3 1ÿ121969ÿ3366091ÿ53661ÿ75913ÿ

?A73
ÿ2*0
ÿ2&@?0**
ÿ9317ÿ9ÿ574607ÿ21343ÿ1ÿ51ÿ7063ÿ92353551ÿ35303691ÿ1 8346307
2109ÿ1ÿ";# ÿ3161ÿ20959213563ÿ1ÿ92706159759ÿ9ÿ14ÿ516013ÿB95ÿ51ÿ
42309703ÿ1ÿC ÿ75607ÿ51ÿ391ÿ3ÿ" ÿ95ÿD0721ÿ3ÿ20959213563
2073593563ÿ1 1ÿE4491Fÿ3ÿ2360797
ÿ
3ÿ'(()*+ÿ034757ÿ95ÿ159301ÿ927061563ÿ!1469ÿ2354103ÿ3ÿ1ÿ3761
4 1ÿ20759753ÿ701ÿ3366091ÿ3 3ÿ353093ÿ2963ÿ4ÿ2144161ÿ1ÿ:" ÿ3ÿ "
1ÿ# ÿ3ÿ :;ÿ3ÿ230ÿ31567ÿ09101ÿ9ÿ7549ÿ53ÿ :"ÿ9ÿ:; ÿ4ÿ46167
723067ÿ1 3ÿ095571!99ÿ4230157ÿ73ÿ4122917ÿ9ÿ61036ÿ944167ÿ1 8D0721
230ÿ9ÿ ÿ2109ÿ1ÿ:" ÿ1ÿ2*ÿ3ÿ8G6191ÿ49ÿ6071ÿ79ÿ1ÿ10756103ÿ4
'/&00*'&ÿ9ÿ(1)ÿ0*'H&0ÿ2&ÿIJK ÿ*ÿILMLN
ÿ
?(ÿO1*ÿ0100&ÿ&ÿ'&H(ÿ/'&)*&ÿ(&ÿPQÿ&(&'H&0-ÿ*ÿ(0&
0&'P&&00'-*ÿ75ÿ23035619ÿ3ÿ1009157ÿ153ÿ1 8; ÿ75ÿ153
3359759ÿ95ÿ9ÿ3ÿ095571!99ÿ9073366097ÿ95ÿ20994ÿ4757ÿ42309709ÿ1 3ÿ74499
230ÿ343297ÿ95ÿR0356957ÿSSÿ9ÿ:" ÿ3 1ÿ20759753ÿ701ÿ2079353ÿ1ÿ7563
63073366091ÿ3ÿ9ÿ"; ÿ1ÿ907Tÿ95ÿU!091ÿ901ÿ9ÿ ÿ4ÿ723067ÿ1ÿ907ÿ3ÿ9
V1499161ÿ29>ÿ3ÿ# ÿ1ÿ3797
G5ÿ353013ÿ43ÿ53ÿ570ÿG6191ÿ2031757ÿ9073366097ÿ3ÿ!97353093ÿ53ÿ4
3797ÿ3ÿ76776197

01223455666789 289872

ÿ3 2ÿÿÿ 33929ÿ ÿÿÿ2 ÿÿ392
 9  ÿÿ2 2ÿ281ÿ!"2 ÿ2 ÿ93 ÿÿ!2 9
ÿ

ÿ

$ ÿ!9% ! ÿ%9! ÿ!ÿ ÿ228 ÿ&ÿ89 ÿ
3' (ÿ9!! 22ÿ! ÿ92ÿ9 4ÿ3299ÿ)*+,
8 -9ÿ+./,ÿÿ ÿ+)*,7
ÿ89 % ÿ!ÿ ÿ99ÿ8982 2ÿÿ)ÿ 
%9! 4ÿ0 ÿ22ÿ12ÿ1+27ÿ ÿ 33 29
3 ÿÿ45,ÿ!ÿ292ÿ00 ÿÿ++,ÿ!ÿ292ÿ22ÿ12ÿ
/,ÿ1+2ÿ"/,7
$"  ÿ67ÿ089::;<ÿ>?@AÿBÿCDEAFÿGHE9I?ÿ8!ÿ3ÿ
+5,ÿÿ39!(9ÿ%9! ÿ!ÿ92ÿ9 Jÿ!2
3 ÿÿ%2Kÿ!ÿ 'ÿ%9! ÿ!ÿ3299ÿ!ÿ92ÿ
**,ÿ!ÿ3ÿ!ÿ ÿ 2 7
$"  ÿ67ÿ 33 2ÿÿ2% ÿ!ÿ39!(9ÿ
).,ÿ!ÿ3299ÿ%9! ÿÿÿ++,ÿ!ÿ ÿ 2 7
$"2 ÿ&ÿ89 ÿ!3!2ÿ! " 29ÿ3ÿ
%392(9ÿ!ÿ89%- 2-ÿ9 4ÿ.2/,7ÿÿ9 29
L  ÿ2ÿ'9 !9ÿ3ÿ'33 ÿ 8(ÿ
3 % 9ÿ289ÿÿ92ÿ9' -ÿÿ8ÿ392
ÿ39!(9ÿ9! ÿ228 ÿ&ÿ3 2ÿ! ÿ.,ÿ!
+55.ÿÿ)/,7
$ ÿ ÿ!" ÿ228 ÿ2  ÿ! ÿ39!(9
ÿ%  22 ÿ892ÿ)5ÿ%  !ÿ!ÿ9ÿ!ÿM 9
729ÿ39!8ÿ..ÿ%  !ÿ!ÿ 22 297ÿM 2ÿ+)7455
%3 ÿ22'ÿ3ÿ8 8 ÿ+47555ÿ!!227
ÿ((999ÿ ' ÿ28 ÿ!ÿL  4ÿ 2 (9
8982 2ÿ3 ÿ222ÿÿ!JÿÿN 8 2ÿ! ÿ9
3 ÿ3ÿ"2*,ÿ!ÿ39!(9ÿÿ2 ÿ!ÿOÿÿP 7
2ÿ! ÿ8 ÿ0Q/,Jÿÿ+),ÿ!ÿ39!(9ÿ
% ÿ8 !ÿÿ(9ÿÿ!7ÿÿ!ÿ39!8ÿÿ45,ÿ8 8

012ÿ454621ÿ01227121448994ÿ06ÿ5 49ÿ89 56929ÿ15296
52681ÿ951 1891ÿ1ÿ1541896
ÿ5849ÿ6 5ÿ ÿ8525ÿ4864195ÿ51ÿ641ÿ09ÿ6 15
1 181495ÿ149 5 5ÿÿ9295 9ÿ09ÿ45 122641ÿ09ÿ89 1
29901ÿ10ÿ92ÿ1 59585ÿ5 1 486ÿ92ÿ!"ÿ012ÿ486 95
1 181495ÿ012ÿ#611
2ÿ$65845ÿ6ÿ ÿ%5 ÿ226ÿ&'()ÿ+ÿ,-./ÿ012)2.)23'ÿ4$
01226ÿ5966ÿ92ÿ78"ÿ019ÿ851449ÿ6ÿ62181ÿÿ145ÿ86 01
96 5ÿ09ÿ91491 49ÿ9ÿ5 1 486ÿ2279 1896ÿ2ÿ:;"
012271<584ÿ019ÿ8505449ÿ148529189ÿ01226ÿ596ÿ9ÿ5 1 486
19ÿ#619ÿ227949186895ÿ01226ÿ4$

ÿ
=>?@ABCÿEÿ>?FBAGÿHIJKÿMÿNOÿPQRQSÿTUVPVWQRQSÿSXXYÿYZÿTUY[Sÿ\9]ÿ^
46296 ÿ9 18_ÿ$1584`aÿbRTTSUQSÿRWWcRZVÿPcZÿPVQQSUVÿdVZZOVWVUXYR
YWÿeQRZYRÿVÿWVZÿfVdYQVUURWVSgÿhRÿUYiVUiRÿjÿkUcQQSÿdVZZRÿiSZZRlSURmYSWV
PQUcQQcURZVÿWRQRÿQURÿn$ÿoiVWQUSÿPQcdYÿiSZZVXRQSÿRZÿpUcTTSÿeWQVPR
qRWTRSZSrÿVÿZO9nst9 18_ÿ51 418ÿdVZÿuYTRUQY[VWQSÿNWVUXYRÿdVZ
vSZYQViWYiSÿdYÿwSUYWSg
xZZSÿPQcdYSÿyRWWSÿiSZZRlSURQSÿYZÿz@B{|ÿ}G~G>FÿG{|GFÿdVZZR
S[[YPPYSWVÿNcUSTVRÿoTVUÿZVÿRWRZYPYÿPcZZVÿYWkURPQUcQQcUVÿdYÿXRP
WRQcURZVÿVÿdVZZRÿPYicUVmmRÿdVXZYÿRTTUSYXYSWR[VWQYrÿVÿZR
%5 0695 1ÿ649ÿ9 1891g
hRÿTUVPVWQRmYSWVaÿQVWcQRÿTUVPPSÿZRÿqRZRÿdVZZVÿxPPV[lZVVÿdY
vRZRmmSÿvYRiVWQYWYÿeWQVPRÿqRWTRSZSaÿjÿPQRQRÿYWQUSdSQQRÿdRÿ#6525
n 09189ÿvUVPYdVWQVÿdYÿqbfaÿ%86 1 5ÿ905aÿuYUVQQSUV
UVXYSWRZVÿR[TRWYRaÿ RPYZYiRQRaÿRZRlUYRÿVÿvcXZYRÿdYÿeWQVPR
qRWTRSZSg
eZÿÿÿ|>AB>{ÿ{GFÿ}G?@F|ÿÿTUVWdVÿYWÿVPR[VÿQUVÿTcWQY
TUYWiYTRZYgÿeZÿTUY[Sÿ[YURÿRÿkSUWYUVÿcWRÿURTTUVPVWQRmYSWVÿdVXZY
 1 689ÿ1 181499ÿRÿdYVUPRÿPiRZRÿXVSXURkYiRÿXZSlRZVa
[VdYQVUURWVRÿVÿYQRZYRWRÿoWVZÿiSWQVPQSÿVcUSTVSraÿYWÿQVU[YWYÿdYÿUYPSUPVa
TUSdcmYSWVaÿPiR[lYSÿVÿiSWPc[SÿdYÿiS[[SdYQÿVWVUXVQYiyVg
eZÿPViSWdSÿRWRZYmmRÿ 5889059ÿ1ÿ9 86484481ÿ1 181491a
kSiRZYmmRWdSPYÿYWÿTRUQYiSZRUVÿPcZÿUcSZSÿdVZZVÿYWkURPQUcQQcUVÿVZVQQUYiyV
WVZÿPcTTSUQRUVÿZSÿPYZcTTSÿPSPQVWYlYZVaÿPcXZYÿPiVWRUYÿTUVPVWQYÿVÿkcQcUY
dYÿTUSdcmYSWVaÿiS[[VUiYSÿVÿiSWPc[SÿdYÿXRPÿWRQcURZVÿWVZ
fVdYQVUURWVSÿVÿPcZZORWRZYPYÿdVZZVÿTUYWiYTRZYÿ85441ÿ1ÿ012ÿ4865845
6894495g
eZÿQVUmSÿVPR[YWRÿXZYÿ91491 49ÿ 919ÿ9ÿ9 86484481
1 181491ÿRÿZYVZZSÿXZSlRZVÿZcWXSÿZRÿ\WcSRÿYRÿdVZZRÿPVQR`gÿSWÿZR
VZQÿÿbSRdÿeWYQYRQYVÿjaÿYWkRQQYaÿTRUQYQRÿZRÿPkYdRÿdYÿcWÿR[lYmYSPSÿTYRWS
dYÿYWVPQY[VWQYÿYWÿiR[TSÿVWVUXVQYiSÿWSWiyÿYWÿYWkURPQUcQQcUVg
eÿdRQYÿdVZÿUVTSUQÿPSWSÿPQRQYÿYZZcPQURQYÿdRÿ695ÿ]16 0819a
uYUVQQSUVÿ pVWVURZVÿ dYÿ qbfaÿ 944581ÿ 45680aÿ uYUVQQSUV
dVZZONqhNWVUXÿVWQVUÿdVZÿvSZYQViWYiSÿdYÿwSUYWSaÿ216 085
#6 685aÿ}G~?@{~>BAGÿ>FB|BGÿÿ{GFaÿqbfg
xÿPVXcYQSÿdVZZRÿTUVPVWQRmYSWVaÿPYÿjÿQVWcQRÿZRÿQRSZRÿUSQSWdR
\$9581ÿ29ÿ1ÿ4864191ÿ1 181491ÿ0122746296ÿ486ÿ9856ÿ1

0123415567189ÿ ÿ ÿÿ06518ÿ06156ÿ ÿ
ÿ9!ÿ"#!ÿ$%ÿ ÿ&'(ÿ)*+ÿ,
+ --.ÿ/06ÿ0645871ÿ12%2ÿ ÿ ÿ!ÿ3
", 2.ÿ4658ÿ53678873ÿ*, %2ÿÿ* %2
32ÿ2.ÿ7684378ÿ81ÿ8196021768ÿ:#,ÿ2#;
<.ÿ0658ÿ=3687ÿ>ÿ1,, ÿ1ÿÿ<  ?
&#@ ÿA
Bÿ##2ÿ ÿÿÿÿC56718ÿ558D0E8
>ÿ+ -, ÿÿ"ÿ> 2A
FFFFFFFFFFFFFF
5688ÿG023153Hÿ551321741ÿ23ÿG80HÿI6ÿ23I365648ÿJKLÿNOPQR
STNNROURÿVWWXTLYÿZXLL[YWYO\PTÿ]Pÿ^S_ÿ`TÿLRÿZaRNRÿ]PÿNROOY
L[TaaYWURÿZXLL[PQNROUTWbTÿZUOTUY\PaTÿ]PÿcXYZURÿZYUUROYÿNYOÿL[YaRWRQPT
PUTLPTWTÿY]ÿYXORNYTdÿKWeTUUPfÿQTPÿaRQYÿR\\PfÿLTÿaRQNYUPUPgPUhÿ]PÿXW
iTYZYÿZPÿ\PRaTÿWRWÿZRLRÿZXLLYÿaTNTaPUhÿ]YLLYÿPQNOYZYÿQTÿTWa`YÿjÿY
eROZYÿZRNOTUUXUURÿjÿZXPÿaRZUPÿYÿTNNORggP\PRWTQYWUPÿ]YLL[YWYO\PTÿY
ZXLL[YeePaPYWbTÿ]YLLTÿaTUYWTÿLR\PZUPaTdk
063E8ÿl1672513Hÿl35144851ÿm171561ÿ23ÿG80Hÿ6DD15E6ÿI1
JnXYZURÿLTgRORÿoÿPLÿeOXUURÿ]PÿXWTÿaRLLTpROTbPRWYÿZUOXUUXOTLYÿaRWÿPL
iRLPUYaWPaRÿ]PÿqROPWRÿYÿaRWÿPLÿaRWUOPpXURÿ]YLÿrSsÿ]YLLTÿsRQQPZZPRWY
tXORNYTdÿ^PÿUOTUUTÿ]PÿNTOUWYOZÿ]Pÿ\OTW]YÿNOYZUP\PRÿa`YÿaPÿaRWZYWURWR
]PÿReeOPOYÿXWRÿZUOXQYWURÿ]PÿTWTLPZPÿXUPLYÿNYOÿ\LPÿRNYOTUROPÿ]YLÿZYUUROYÿY
NYOÿLYÿPQNOYZYdÿu[KUTLPTÿoÿXWÿNRWUYÿYWYO\YUPaRÿUOTÿtXORNTÿY
_Y]PUYOOTWYRÿYÿPLÿ_YbbR\PROWRÿ\PRaTÿXWÿOXRLRÿaYWUOTLYÿZPTÿ]TLÿLTUR
]YLLTÿNOR]XbPRWYÿ]PÿYWYO\PYÿOPWWRgTpPLPÿYÿeRZZPLPfÿZPTÿNYOÿL[PQNROUTWbT
]YPÿZXRPÿNROUPdÿKWRLUOYÿPLÿZYUUROYfÿaRWÿRLUOYÿvwdxyyÿPQNOYZYÿTUUPgYf
NOR]XaYÿz{{ÿQL]dÿ]PÿeTUUXOTURÿYÿ\YWYOTÿXWÿgTLROYÿT\\PXWURÿ]Pÿwy
QL]dÿ]PÿYXORdÿsTNPOWYÿL[PQNROUTWbTÿZUOTUY\PaTÿYÿPWgYZUPOYÿPW
PWeOTZUOXUUXOYÿYÿUYaWRLR\PYÿoÿLTÿa`PTgYÿNYOÿOYW]YOYÿPLÿWRZUORÿiTYZY
NP|ÿaRQNYUPUPgRÿYÿTUUOTUUPgRdk
C56718ÿm0328Hÿl35144851ÿ81638761ÿ46E}6736Hÿ~633646H
4669536ÿ1ÿ50636ÿ23ÿ7416ÿG67}688ÿJKLÿ_YbbR\PROWRÿNOYZYWUT
TQNPÿZNTbPÿ]PÿaOYZaPUTÿWYLLTÿNOR]XbPRWYÿ]PÿYWYO\PTdÿÿcXPW]PÿXWT
eRWUYÿT\\PXWUPgTÿ]PÿOY]]PUPgPUhÿa`YfÿTLLRÿZUYZZRÿUYQNRfÿaRWUOPpXPZaYÿT
OP]XOOYÿWYLÿQY]PRÿNYOPR]RÿPLÿaRZURÿYWYO\YUPaRÿYLYgTW]RÿLT
NOR]XUUPgPUhÿYfÿ]PÿaRWZY\XYWbTfÿLTÿaRQNYUPUPgPUhdÿ^PÿUOTUUTÿcXPW]Pÿ]P
XWRÿ]YPÿUYQPÿOPLYgTWUPÿa`YÿKWUYZTÿ^TWNTRLRÿPWUYW]YÿaRWUPWXTOYÿT
ZgPLXNNTOYÿWYLÿ_YOP]PRWYÿNYOÿPLÿZXNYOTQYWURÿNOR\OYZZPgRÿ]YPÿ\TN
a`YÿTUUTO]TWRÿLTÿZXTÿaOYZaPUTdÿÿYgP]YWUYÿa`YÿXWÿZYUUROY
UYaWPaTQYWUYÿZeP]TWUYÿaRQYÿcXYLLRÿ]YLL[YWYO\PTÿWRWÿNXÿYZZYOY
TeeORWUTURÿaRWÿLTÿZYQNLPaYÿgRLRWUhÿ]PÿPWgYZUPQYWURÿQTÿRaaROOYOTWWR
gPZPRWYfÿWYUROÿaRWÿLYÿaRQNYUYWbYÿYÿaRWÿPLÿaTNPUTLYÿXQTWRÿ]YL
UYOOPUROPRÿYÿaRYOYWbTÿ]YLLYÿeRWUPÿ]PÿePWTWbPTQYWURfÿY]ÿoÿNORNOPR
cXYZUTÿLTÿeORWUPYOTÿNOYZaYLUTÿ]TLLTÿTWaTfÿaRWÿXWTÿPWUYONOYUTbPRWYÿ]P
TgTW\XTO]PTÿ]YLÿNORNOPRÿOXRLRkd
004337606ÿ852551ÿI44}}E856ÿ%!ÿ467/8631ÿI44}36786318E341

±²³´
§3¥1§ ¥¦57ÿ© ª527

87¬¥3¥ 53566

!"

9 ÿ ÿÿ ÿ ÿ 0ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿ
  
'()*ÿ #+(,-*ÿ #(#+*.-/-0-+1ÿ +,2#3(,)24-(.*ÿ +*,,-+(,-ÿ )(/-0-+1ÿ 2,5'-6-(

z^[\b=;{ÿ9:;<=;
e;<[ÿ<8=]aq\:ÿ[ÿ<;
ea[e;ÿagww<=t;
;g][^:;

|}~ÿÿ}ÿÿÿ~ÿ} }ÿÿÿÿÿ}ÿÿ}~}ÿ}~ÿÿ}
ÿ~ÿÿ}}}ÿ}}ÿ~}ÿ~ÿÿ~ÿÿ}ÿÿ
EAÿÿ ÿl ¡¢£

789:;<=;ÿ?@ÿABÿCD@EFÿGAHÿIBIJ@KFÿEAÿEAGILEILM@ÿILIDCIKAN@ÿE@BBOIPKIDFÿKD@ÿAÿQ@CCAFDAÿG@IPAÿIRDFGIASÿABÿTUVW
WXYÿEIBB@ÿZ[\];^=;ÿIÿABÿTWV_YÿEIBB@ÿ̀a;b^;cÿdIDÿABÿb;eÿ^;:g\;<[VÿABÿGIPFÿEIBBOAQGFDKÿhÿPRGIDAFDIÿ@Bÿij
TjYkcÿlDAKANAKmÿN?IÿPAÿ@CCARLCFLFÿ@Eÿ@BKDIÿEAPKFDPAFLAÿEAÿNRAÿABÿLFPKDFÿd@IPIÿhÿFPK@CCAFSÿ@EÿIPIQGAFVÿAÿn
LFLÿPFLFÿALÿIoRABAnDAFcÿp[^[:qrÿs;\tu[ÿ[ÿv]w\=;ÿGDIPILK@LFÿABÿEAP@J@LMFÿGICCAFDIÿNFLÿFBKDIÿABÿxyjYcÿ

012134
51ÿ7
ÿ89ÿ ÿ9ÿ9ÿÿ ÿÿ 8ÿ ÿ25 ÿÿ!122ÿ#$%&1ÿ9ÿ8ÿ''(ÿ)9ÿ)
7ÿ8ÿ8*ÿ ÿ+ ,ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ89-  .ÿ//ÿ+8898ÿ8ÿ(ÿ08ÿ8+8ÿ 8ÿ8ÿ9
+88981ÿ2352514531671ÿ89ÿ+88981ÿ9ÿ9 ÿ: ÿ ÿ;ÿÿ8<ÿ9 =89 (ÿ
{|}~ }|~||}ÿ ÿ || ÿ~ÿ|}ÿ  |~ÿ |
>9ÿ98ÿ 8ÿ 8ÿ8*ÿ898-8 8<8ÿ ÿ8+ÿ?2@ÿAÿB&12517ÿ27 46Cÿ5 D4&Eÿÿ ÿ F9
8ÿ9 ÿ ÿG=89 ÿÿH43ÿ8I 9ÿ8ÿ ÿÿ64JDDÿB7&1ÿH17D121ÿÿF2
7 4651ÿ# 2ÿK25&L75Lÿ#5ÿM457(ÿ0ÿ8ÿN 99ÿG ÿ8ÿ?O57&ÿ5  14LPÿ0 7&4Eÿ ÿI
1&LP576ÿ27 465(ÿQÿ8ÿN ÿ9 8== ÿ8ÿ9 8ÿ9  88ÿ89ÿ) 8ÿÿ9 ÿ+9ÿ--+ 9
 F89 ÿ-88ÿ9 =89 ÿ ÿ=89 ÿÿ+ 98- (ÿR$57#J&451ÿ#5ÿ &&4ÿ6 7 41ÿSTTÿ35251
LP ÿ#177ÿ21U4ÿ1#ÿ2&4ÿVWWÿ3521ÿ1## &&5X2ÿ4125YY1ÿJ7ÿU124ÿ1665J7&ÿ#5ÿZWÿ352514#5ÿ#5ÿJ4[ÿT
\V][^_ÿ# 2ÿ&&12`(ÿa9ÿ ÿ 8 + 9 ÿ 8ÿÿ ÿ8ÿb ==89ÿ891(ÿ
R1ÿ#5D 7# 7Y1ÿ# 22$B&1251ÿ#122$53D4&ÿ# 2ÿ61Xÿc 8ÿ8ÿd'ÿ ÿ8+ =898ÿ<<99ÿ <ÿ
4J1ÿ8d1ÿ8ÿ%26 451ÿ8/1ÿe1&14ÿ8'1ÿÿ8ÿ 8ÿ8/1(ÿI8ÿ8ÿ/ÿ ÿ8+ =898ÿ88
: ÿ89ÿ 8ÿ8 ÿÿG8998ÿ 9 (ÿb ÿ99ÿÿ89ÿ) 8.ÿ52ÿL33 4L5ÿ#5ÿf72ÿgÿL4L5J&
3 #51ÿ# 2ÿ^4T_ÿ177JXÿ2ÿ7 2ÿVWShÿP1ÿ465&41&ÿJ7ÿiSV_ÿ45D &&ÿ12ÿVWSTXÿ>8ÿ< ÿN ÿÿ+
- ÿ9 ÿ 8+ÿ-ÿ89 ÿ89ÿ9ÿ  ÿ ÿ+ 9 ÿ89 ÿÿ (ÿj9ÿ8ÿ/''ÿG
8ÿ+8kÿ+98ÿ 9ÿ8ÿG9 (ÿQ ÿHD1671gÿ52ÿD1  ÿL7ÿ21ÿD5lÿ12&1ÿL1D1L5&mÿ#5ÿ53D4&1Y57
 8,ÿ ÿ8ÿ8 8-8=89 ÿ F ÿb (ÿIN ÿ ÿ9ÿ9 ÿN8ÿ9  8ÿ+9
 ÿ: 8ÿ8ÿ'ÿ ÿ--8ÿG ÿ8ÿ8ÿÿn9(ÿ
K4#JY57 ÿ#5ÿ7 4651ÿ2&&45L1[ÿo4#ÿ57ÿ&&1XÿQ ÿ898ÿ ÿpÿ8ÿ8899ÿ ÿÿ+ 9ÿ
9 8ÿ 8(ÿ)ÿ0 7&4ÿ ÿ ÿ8ÿqÿ+ 9ÿÿ898ÿ ÿ YY6547ÿ ÿ8ÿ8ÿq(ÿrÿ
ÿ=89 ÿ8ÿ8899ÿR3314#51ÿ8ÿ ÿ 1ÿÿK537&ÿ8'ÿ8ÿ ÿ 1ÿ9 ÿI 9
81ÿÿ>(ÿs<9ÿ8ÿ9+8ÿ89 88ÿ9 ÿpÿÿ9 ÿb ==89ÿ88 8<+ 9 ÿ8ÿ;9/ÿ
9+ 1ÿ+ 9ÿ<9ÿ: 8ÿ ÿ =88ÿ9 ÿI 9ÿ8;d1(ÿ)ÿ9+8ÿ+ 88ÿ G9
 ÿ9 ÿ898ÿ ÿb ==89ÿ88ÿ/;1ÿ8 ÿÿ: 9ÿ ÿ9 ÿ ÿ ÿI 9ÿ8/;1ÿ
89 ÿ9ÿÿ8*ÿÿ+ 9 ÿ8ÿ9 8ÿ 8ÿ8 8ÿÿ/qÿ ÿ ÿ8N8 1tÿ8+ ÿ ÿ>ÿ
8ÿ ÿs8ÿ8ÿ+ 9ÿ ÿ1ÿÿ013D1751ÿ8q91(ÿrÿÿ/ÿ898ÿN 99ÿ9+ ÿ8*ÿ8ÿ
 YY6547ÿ8>888ÿ0G==ÿÿI + 981(ÿQ ÿs8ÿ7ÿF98ÿ89 ÿ ÿb ==89ÿN ÿ 
B7ÿB&1251ÿ21ÿD 1ÿDJ3325L1ÿD 4ÿ2$7 4651ÿL44Xÿ)9ÿ) 8ÿÿ ÿGG8ÿ ÿF9 8ÿ 9 ÿ
57u41&4J&&J4(ÿ09N ÿ ÿ8ÿb ==89ÿ8ÿ ÿ8ÿ: ÿ ÿ7ÿ8<9 (ÿQ ÿ ÿGG8ÿ ÿF
 ÿ ÿ ÿ89-  ÿ9ÿ9 ÿ 8ÿ ÿ9ÿ8 ÿÿ ÿ ÿ/''9(ÿ09N ÿ ÿ8ÿb ==
+ 9ÿ8ÿ: 8ÿ8ÿ/'ÿ8 ÿÿ ÿ8ÿ88ÿ998ÿ-(ÿ)ÿ>ÿ7ÿ89ÿÿÿ+ ÿ ÿ9ÿÿ+ 8
 ÿ) 8tÿ>888ÿs8ÿÿI + 98ÿ898+ ÿ89ÿ9 ÿ: ÿ ÿ9(ÿs8+ÿ7ÿ8ÿpvw<
I 9ÿ9ÿdÿ+8898ÿ8/1(ÿ
5xÿD4#J&&5Uÿ35217L51&ÿJ2ÿ&43 2&&45LXÿp ÿ+ 8ÿ  ÿ ÿ898ÿ889 ÿ8ÿ35xÿ#5ÿD4
-<ÿ ÿ-9 ÿ&43 2&&45L1ÿ89ÿ 9 8ÿN ÿ<99ÿ ÿ9'ÿÿÿF'ÿ ÿ ÿ ÿ
898ÿN ÿ8ÿ8899ÿ9 ÿD4#JY57 ÿ4577U1352ÿ ÿF8  8ÿ+ ÿ99ÿ.ÿÿ +8ÿ
=89 ÿ ÿ<89 ÿ ÿ-9 ÿ&43 2&&45L1ÿÿ8ÿ9ÿ ÿPC#4tÿ89ÿa+G8ÿÿ8ÿ/9ÿ ÿ +
y 88 ÿ8ÿÿ8ÿ ÿ +  8ÿÿÿ8ÿ'ÿ ÿ81(ÿs ÿ8ÿ+ 8ÿ ÿ F8  8
898ÿ ÿpÿ8ÿ ÿ=89 ÿNztÿ/ÿ ÿD4#JY57 ÿ#1ÿ35 7 4651(ÿb 9ÿ8
+ 8+ 9 ÿ9 ÿ=89 ÿ ÿ898ÿ ÿb ==89ÿ88 8<+ 9 ÿ8ÿd9ÿÿ8ÿ;/d1(ÿ(

art

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Primo rapporto annuale energia Italia e Mediterraneo
Napoli, 3 apr. (AdnKronos) - Il primo rapporto annuale sul settore dell’energia in Italia e
nel Mediterraneo, tra dati e numeri che forniscono un importante panorama rispetto alle
fonti rinnovabili e non solo. È stato presentato oggi a Napoli, nella Sala delle Assemblee
di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo il primo ‘MED & Italian Energy Report’. La ricerca
è frutto della collaborazione strutturale nata tra Srm, centro studi collegato al Gruppo
Intesa Sanpaolo, e l’[email protected] Center del dipartimento energia del Politecnico di
Torino. Allo studio hanno collaborato il Joint Research Center della Commissione
Europea, per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli
approvvigionamenti, e la Fondazione Matching Energies. Il Med & Italian Energy Report
2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire una rappresentazione
degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e italiana, nel
contesto europeo, in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di commodity
energetiche. Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in
particolare sul ruolo delle infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile,
sugli scenari presenti e futuri di produzione, commercio e consumo di gas naturale nel
Mediterraneo e sull’analisi delle principali rotte e del trasporto marittimo. Il terzo esamina
gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la ‘nuova via
della seta’. Con la Belt & Road Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di
investimenti in campo energetico nonché in infrastrutture. “Il primo rapporto annuale
sull’energia di Srm ha lo scopo di porre l’accento sull’importanza strategica di questo
settore per l’economia italiana ed europea. Infatti, mai come oggi, la competitività di un
Paese si gioca non solo sulle capacità delle imprese ma anche, e forse soprattutto, sui
costi e gli approvvigionamenti dell’energia e sull’efficienza della catena logistica”, ha
detto Paolo Scudieri, presidente di Srm. “Questo lavoro è il frutto di una collaborazione
strutturale con il Politecnico di Torino e con il contributo del JRC della Commissione
Europea. Si tratta di partners di grande prestigio che ci consentono di offrire uno
strumento di analisi utile per gli operatori del settore e per le imprese. L’Italia è un ponte
energetico tra Europa e Mediterraneo. Il Mezzogiorno gioca un ruolo centrale sia dal lato
della produzione di energie rinnovabili e fossili, sia per l’importanza dei suoi porti. Inoltre
il settore, con oltre 23.500 imprese attive, produce 177 miliardi di fatturato e genera un
valore aggiunto di 30 miliardi di euro. Capirne l’importanza strategica e investire in
infrastrutture e tecnologie è la chiave per rendere il nostro Paese più competitivo e
attrattivo”, ha dichiarato Massimo Deandreis, direttore generale di Srm. “Il Mezzogiorno
presenta ampi spazi di crescita nella produzione di energia. È quindi una fonte
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aggiuntiva di redditività che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre nel medio periodo il
costo energetico elevando la produttività e, di conseguenza, la competitività. Si tratta
quindi di uno dei temi rilevanti che Intesa Sanpaolo intende continuare a sviluppare nel
Meridione per il superamento progressivo dei gap che attardano la sua crescita. È
evidente che un settore tecnicamente sfidante come quello dell’energia non può essere
affrontato con la semplice volontà di investimento ma occorreranno visione, network con
le competenze e con il capitale umano del territorio e coerenza delle fonti di
finanziamento, ed è proprio questa la frontiera prescelta dalla Banca, con una
interpretazione di avanguardia del proprio ruolo”, ha spiegato Francesco Guido, direttore
regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.

Energia: Srm presenta primo
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Di Redazione - 3 Aprile 2019
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tra Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, e l’[email protected] Center del
dipartimento energia del Politecnico di Torino. Allo studio hanno collaborato il Joint Research
Center della Commissione Europea, per le analisi sulle infrastrutture di gas naturale e della
sicurezza degli approvvigionamenti, e la Fondazione Matching Energies.
Il Med & Italian Energy Report 2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a
fornire una rappresentazione degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale,
mediterranea e italiana, nel contesto europeo, in termini di risorse, produzione, scambio e
consumo di commodity energetiche. Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche,
focalizzandosi in particolare sul ruolo delle infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo
sostenibile, sugli scenari presenti e futuri di produzione, commercio e consumo di gas
naturale nel Mediterraneo e sull’analisi delle principali rotte e del trasporto marittimo. Il terzo
esamina gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la ‘nuova via
della seta’.
Con la Belt & Road Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di investimenti in

campo energetico nonché in infrastrutture. “Il primo rapporto annuale sull’energia di Srm ha
lo scopo di porre l’accento sull’importanza strategica di questo settore per l’economia italiana
ed europea. Infatti, mai come oggi, la competitività di un Paese si gioca non solo sulle
capacità delle imprese ma anche, e forse soprattutto, sui costi e gli approvvigionamenti
dell’energia e sull’efficienza della catena logistica”, ha detto Paolo Scudieri, presidente di Srm.
“Questo lavoro è il frutto di una collaborazione strutturale con il Politecnico di Torino e con il
contributo del JRC della Commissione Europea. Si tratta di partners di grande prestigio che ci
consentono di offrire uno strumento di analisi utile per gli operatori del settore e per le
imprese. L’Italia è un ponte energetico tra Europa e Mediterraneo. Il Mezzogiorno gioca un
ruolo centrale sia dal lato della produzione di energie rinnovabili e fossili, sia per l’importanza
dei suoi porti. Inoltre il settore, con oltre 23.500 imprese attive, produce 177 miliardi di
fatturato e genera un valore aggiunto di 30 miliardi di euro. Capirne l’importanza strategica e
investire in infrastrutture e tecnologie è la chiave per rendere il nostro Paese più competitivo
e attrattivo”, ha dichiarato Massimo Deandreis, direttore generale di Srm.
“Il Mezzogiorno presenta ampi spazi di crescita nella produzione di energia. È quindi una fonte
aggiuntiva di redditività che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre nel medio periodo il
costo energetico elevando la produttività e, di conseguenza, la competitività. Si tratta quindi
di uno dei temi rilevanti che Intesa Sanpaolo intende continuare a sviluppare nel Meridione per
il superamento progressivo dei gap che attardano la sua crescita. È evidente che un settore
tecnicamente sfidante come quello dell’energia non può essere affrontato con la semplice
volontà di investimento ma occorreranno visione, network con le competenze e con il
capitale umano del territorio e coerenza delle fonti di finanziamento, ed è proprio questa la
frontiera prescelta dalla Banca, con una interpretazione di avanguardia del proprio ruolo”, ha
spiegato Francesco Guido, direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa
Sanpaolo.
(Fonte: Adnkronos)
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NAPOLI – E’ stato presentato oggi il primo “MED & Italian Energy Report”, Rapporto annuale sul
settore dell’energia in Italia e nel Mediterraneo. La ricerca è frutto della collaborazione strutturale
nata tra SRM (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center del
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino.
Allo studio hanno collaborato il Joint Research Center della Commissione Europea (per le analisi
sulle infrastrutture di gas naturale e della sicurezza degli approvvigionamenti) e la Fondazione
Matching Energies.
La presentazione, tenuta presso la Sala delle Assemblee di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo, è
stata introdotta da Paolo Scudieri, Presidente di SRM, Francesco Guido, Direttore regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.
Il MED & Italian Energy Report 2019 prende in esame tre punti principali. Il primo mira a fornire
una rappresentazione degli scenari energetici a diversa scala geografica: globale, mediterranea e
italiana (nel contesto europeo), in termini di risorse, produzione, scambio e consumo di
commodity energetiche.
Il secondo analizza corridoi e infrastrutture energetiche, focalizzandosi in particolare sul ruolo delle
infrastrutture elettriche nel supportare lo sviluppo sostenibile, sugli scenari presenti e futuri di
produzione, commercio e consumo di gas naturale nel Mediterraneo e sull’analisi delle principali

rotte e del trasporto marittimo.
Il terzo esamina gli investimenti cinesi in infrastrutture energetiche a livello globale lungo la “nuova
via della seta”. Con la Belt & Road Initiative è, infatti, partita la sfida di un ambizioso piano di
investimenti in campo energetico nonché in infrastrutture.
I dati del report sono stati illustrati da Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, Ettore
Bompard, Direttore dell’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, Alessandro Panaro,
Responsabile Maritime & Energy, SRM.
A seguito della presentazione, si è tenuta la tavola rotonda “Risorse, flussi e strategie energetiche
dell’Italia tra Europa e Mediterraneo“, dove sono intervenuti: Marcelo Masera, Head of Unit “Energy
Security, Distribution and Markets”, JRC, European Commission; Luca Matrone, Global Head of
Energy, Intesa Sanpaolo; Carlo Pignoloni, Responsabile Energie Rinnovabili Italia, Enel; Agostino
Re Rebaudengo, Vicepresidente Elettricità Futura; Marco Zigon, Presidente Gruppo Getra e
Fondazione Matching Energies.
Le conclusioni sono state affidate a Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo.
Paolo Scudieri, Presidente di SRM, ha dichiarato: “Il primo Rapporto Annuale sull’energia di SRM ha
lo scopo di porre l’accento sull’importanza strategica di questo settore per l’economia italiana ed
europea. Infatti, mai come oggi, la competitività di un Paese si gioca non solo sulle capacità delle
imprese ma anche – e forse soprattutto – sui costi e approvvigionamenti dell’energia e
sull’efficienza della catena logistica.”
Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM, afferma che: “Questo lavoro è il frutto di una
collaborazione strutturale con il Politecnico di Torino e con il contributo del JRC della Commissione
Europea. Si tratta di partners di grande prestigio che ci consentono di offrire uno strumento di
analisi utile per gli operatori del settore e per le imprese. L’Italia è un ponte energetico tra Europa
e Mediterraneo e il Mezzogiorno gioca un ruolo centrale sia dal lato della produzione di energie
rinnovabili e fossili, sia per l’importanza dei suoi porti. Inoltre il settore, con oltre 23.500 imprese
attive, produce 177 mld. di fatturato e genera un valore aggiunto di 30 mld. di euro. Capirne
l’importanza strategica e investire in infrastrutture e tecnologie è la chiave per rendere il nostro
Paese più competitivo e attrattivo.”
Francesco Guido, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo.“Il
Mezzogiorno presenta ampi spazi di crescita nella produzione di energia. È quindi una fonte
aggiuntiva di redditività che, allo stesso tempo, contribuisce a ridurre nel medio periodo il costo
energetico elevando la produttività e, di conseguenza, la competitività. Si tratta quindi di uno dei
temi rilevanti che Intesa Sanpaolo intende continuare a sviluppare nel Meridione per il superamento
progressivo dei gap che attardano la sua crescita. È evidente che un settore tecnicamente sfidante
come quello dell’energia non può essere affrontato con la semplice volontà di investimento ma
occorreranno visione, network con le competenze e con il capitale umano del territorio e coerenza
delle fonti di finanziamento, ed è proprio questa la frontiera prescelta dalla Banca, con una
interpretazione di avanguardia del proprio ruolo”.
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VIDEO

Adnkronos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zh-nHIoK_qw

Adnkronos

Link: https://www.adnkronos.com/2019/04/03/deandreis-italia-troppo-dipendente-dall-estero-nel-settoreenergetico_9kIGJnp2up1gVjyhviat7M.html?refresh_ce

Link: http://bancadati.datavideo.it/media/20190405/20190405-CANALE_8TG_CANALE_8_1315-134710029m.mp4

Link al video: https://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Multimedia/Video/MED-Italian-Energy-Report
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Il Denaro
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ml3gTvfUAnk

Il Denaro
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1UItmbD8zpc

Il Denaro
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xshSngVAApQ

Il Denaro
Link:

https://www.youtube.com/watch?v=DU3PdC2-ykY

Il Denaro
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DU3PdC2-ykY

Milano Finanza - Class CNBC
Link: http://video.milanofinanza.it/classcnbc/5-giorni/Med---Italian-EnergyReport-85494/

Video Informazioni
Link: https://videoinformazioni.com/energia-intesa-san-paolo-presenta-primorapporto-annuale/

