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La scarsità delle fonti energetiche, le frizioni 
geopolitiche, la sicurezza degli 
approvvigionamenti e gli eventuali rischi di 
cambiamenti climatici hanno trasformato 
l’energia in uno dei maggiori problemi del 
XXI secolo.  
 
La nostra società si trova oggi ad affrontare 
le seguenti due sfide fondamentali:  
 

- come reperire e assicurare le risorse 
energetiche per sostenere la crescita e 
lo sviluppo economico dei paesi 
sviluppati e, ancor più, di quelli in via 
di sviluppo; 

- come garantire la protezione 
dell’ambiente cercando di mitigare, 
laddove possibile, gli eventuali 
processi di cambiamento climatico.  

 
Per trovare un equilibrio fra queste esigenze 
è necessario realizzare una transizione verso 
un sistema energetico e uno sviluppo più 
sostenibili.  
 
Il seminario si propone di fornire una visione 
aggiornata sui temi più rilevanti e i problemi 
aperti relativi al mondo dell'energia, 
esaminandone la produzione, la 
distribuzione, l'accumulo e gli scenari di 
mercato. 
 
 

PROGRAMMA 

14,00 Registrazione dei partecipanti 
 
14,15 Saluti di apertura 
 
14,30 Gestione dell'incertezza della 

produzione per l'integrazione 
delle fonti rinnovabili nel sistema 
elettrico 

         Ing. Simone Paoletti 
 
 Distribuzione dell’energia: 

- efficienza, strutture, 
infrastrutture di management 
(SW e HW) 

- elettronica di potenza 
     Ing. Alberto Reatti 
 

Accumulo di energia: 
accumulatori elettrochimici per 
uso veicolistico e domotico, smart 
management  

   Ing. Federico Baronti 
 
Il mercato dell’energia: attori, 
mercato libero, tariffe e strumenti 
di gestione 

                              HERA comm 
 
Il punto di vista dell’utente finale: 
l’esperienza di una azienda 

    CO.G.E.I.-Confartigianato Grosseto 
        Repola s.r.l. Società d’Ingegneria 

 
18,30 Domande e risposte 
 
19,00 Saluti di chiusura 
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