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Efficienza e risparmio
energetico
L’improrogabilità 
di un modello di crescita
sostenibile per le aziende 
e il sistema Paese

CReSV 
Centro di Ricerche 
su Sostenibilità e Valore 

19 settembre 2012

Per informazioni
CReSV
tel  +39 025836.3624

Iscrizione online all’indirizzo
www.unibocconi.it/eventi

In collaborazione con
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Il convegno organizzato dal Centro di Ricerche su
Sostenibilità e Valore (CReSV) dell’Università Bocconi 
in collaborazione con Accenture ha l’obiettivo 
di presentare i risultati di una ricerca sul panorama
attuale e le prospettive dell’industria italiana rispetto alla
tematica, oggigiorno centrale, dell’efficientamento
energetico, anche in relazione al contesto internazionale.

In particolare, l’evento mira a suggerire proposte 
e modelli d’azione a istituzioni governative e realtà
imprenditoriali, rispetto alla improrogabilità di politiche
finalizzate alla riduzione del consumo energetico, così
come all’utilizzo efficiente dell’energia.

Efficienza e risparmi implicano benefici economici diretti
e misurabili, sostenibilità imprenditoriale di lungo periodo
e un aumento della competitività di mercato a livello 
sia nazionale sia internazionale. 

Il tema verrà dibattuto alla presenza di accademici,
testimoni aziendali ed esperti del settore.

Saluti introduttivi
Bruno Pavesi
Consigliere Delegato Università Bocconi
Mauro Marchiaro
Managing Director Resources Italy -Greece -
Central  & Eastern Europe - Russia - Middle East
Accenture

Presentazione della ricerca
Francesco Perrini 
Direttore CReSV e Sif Chair of Social Entrepreneurship
Università Bocconi

Tavola rotonda
Modera
Maurizio Dallocchio 
Nomura Chair of Corporate Finance 
Università Bocconi

Intervengono
Paolo Barilla 
Vicepresidente Gruppo Barilla 
Paolo Gallo 
Direttore Generale ACEA 
Simone Mori
Direttore Regolamentazione, Ambiente e
Innovazione Enel 
Marcella Pavan
Responsabile Unità Efficienza energetica, Autorità
per l’energia elettrica e il gas
Pietro Palella
Presidente e Amministratore Delegato
STmicroelectronis srl
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