
Inaugura mercoledì 9 ottobre a Verona Smart Energy Expo, 
la prima fiera internazionale sull’efficienza energetica e

sulla white-green economy, organizzata in partnership con
Fiamm e Rebuilding. Il salone apre con il Verona Efficiency
Summit all’auditorium Verdi di Veronafiere (il 9 alle 10.30),
forum internazionale che affronta con esperti internazionali
e amministratori lo “Stato dell’arte: analisi e governance
dell’efficienza energetica”. Introduce l’inaugurazione

il presidente di Veronafiere Ettore Riello: «L’energia
è il motore primo dell’intero sistema e l’Italia ne è
protagonista con un fatturato importante».
Aggiunge il direttore di Veronafiere Giovanni Mantovani: 
«In una delle fasi economiche più complesse degli ultimi
decenni, Smart Energy Expo coinvolge, con tutto lo slancio
della startup, istituzioni, enti, aziende, mondo scientifico 
e accademico».

l’evento

l’appuntamento
SMART ENERGY EXPO

DOVE Verona Fiere

QUANDO dal 9 all’11 ottobre

INFO www.smartenergyexpo.net 

all’elettronica, dalla domotica al-
l’automazione. 

Insomma, a distanza di dieci anni
dal più importante black-out del si-
stema elettrico italiano, siamo di
fronte a un cambiamento epocale.
In parte per la flessione dei consumi,
in parte per l’aumento dell’offerta,
in parte per il salto di qualità del si-
stema, la prospettiva si è rovesciata:
oggi il problema non è tanto garan-
tire la produzione quanto allargare
gli utenti e diminuire i costi. Eppure
gli ostacoli sul cammino delle nor-
me mirate a creare sistemi virtuosi
restano alti.

«Sul tema dell’efficienza energe-
tica l’Italia è partita per prima, con le

convegni
Cultura del risparmio
e finanziamenti

Imparare la cultura del risparmio
e dell’efficienza energetica grazie a

lectures che spaziano dalla generazione
di energia alle smart cities. Sono 24
gli appuntamenti organizzati da Enea
(Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) e Rse (Ricerca
sul sistema energetico) all’interno
di Smart Energy Expo a cui studenti
universitari e professionisti possono
accedere con il biglietto d’ingresso
alla manifestazione e, frequentando
un minimo di sei convegni, ottenere un
attestato di partecipazione. Si comincia
giovedì 10 con “Soluzioni efficienti per
l’illuminazione pubblica” (ore 10), per
proseguire analizzando il traffico urbano
e i principali interventi e strumenti da
attuare per “La mobilità sostenibile nelle
smart cities”(ore 11). Sempre giovedì,
gli incentivi per valorizzare la biomassa
saranno al centro di “Il risparmio di
energia nei sistemi serra” (ore 16),
mentre venerdì 11 alle 14 è la volta degli
“Strumenti di finanziamento per
l’efficienza energetica nella pubblica
amministrazione”. (giulia cerasi)

workshop
Traffico cittadino 
e agricoltura

Le best practices della white-green
economy spiegate dai protagonisti

dell’industria dell’efficienza energetica.
In oltre 60 incontri le aziende si
confronteranno con professionisti 
e amministratori, che potranno
partecipare con il solo biglietto 
di entrata alla manifestazione di
Veronafiere. I workshop iniziano già
mercoledì 9 con la presentazione del
progetto “GR3-Grass as a green gas”
(ore 15). Giovedì 10 Cloros spiegherà 
i “Tre passi per la sostenibilità” (ore 10)
per migliorare la performance
energetica della propria azienda
investendo zero. L’aeroporto Catullo 
di Verona (in foto) e la Casa dei Delfini
sono esempi di come si può
“Risparmiare fino al 25% di energia
investendo in know how, monitoraggio
e formazione” (ore 11), mentre il
Tandem realizzato da Asjagen è
l’emblema della “Microcogenerazione:
la nuova rivoluzione energetica” (ore
12), che permette di produrre energia
diminuendo i costi. Si prosegue alle 18,
con l’Ancme che illustrerà “L’uso 
della bicicletta elettrica e pieghevole
nelle città italiane congestionate” 
e si conclude venerdì 11 alle 10 
con le “Best practices in tema 
di energia in agricoltura”. (g.c.)

FEDERICO PACE

Europa Le prospettive dell’occupazione nell’Unione

I
l lavoro sarà sempre più verde. In Eu-
ropa, grazie alle rinnovabili e alle at-
tività legate all’efficienza energetica,

da qui al 2020 si creeranno 500mila
nuovi posti di lavoro. Un numero che
supera di gran lunga le proiezioni di
molti altri settori. La stima del rapporto
Energy [R]evolution, elaborato dal
Centro nazionale tedesco per l’aero-
spazio, l’energia e i trasporti per conto
di Greenpeace e dell’European Re-
newable Energy Council, considera di-
verse aree, dall’industria fino all’edili-
zia, e restituisce uno scenario conforte-
vole per chi guarda al green come a uno
sbocco occupazionale. La rivoluzione
verde, d’altronde, sta già dando respiro
al mercato. L’Oil, l’Organizzazione in-
ternazionale per il lavoro, ha stimato
che l’occupazione nel settore delle rin-
novabili sta crescendo a livello globale
del 21% all’anno. In Germania, quella
che si può considerare come una sorta
di laboratorio per l’economia verde, so-
lo nell’ambito del programma di am-
modernamento degli edifici, per ridur-
re il fabbisogno di energia primaria so-
no stati investiti 100 miliardi di euro e
creati 300mila nuovi posti di lavoro. 

Quello dell’efficienza energetica sarà
di fatto uno dei comparti più dinamici.
Yves Leterme, vicesegretario generale

dell’Ocse, parlando di recente all’as-
semblea della Commissione Ue ha
spiegato come «l’economia europea sta
già generando un significativo numero
di posti nell’edilizia legata all’efficienza
energetica e così continuerà a essere
anche nei decenni che verranno». In
Italia sarà soprattutto la piccola indu-
stria il vero focus della smart energy e i
posti arriveranno da quelle imprese che
si occupano di attività legate ai sistemi
di monitoraggio e gestione intelligente
di elettricità, del calore e dell’acqua.
Così come da quelle aziende che si oc-
cupano di isolamento degli edifici, di
cogenerazione ad alto rendimento, fi-
no alle biomasse e alle auto elettriche. 

Le piccole realtà industriali andran-
no a caccia di figure che vanno dall’area
finance a quella dell’engineering. Tan-
te le professioni. Tra i profili più richie-
sti ci saranno l’energy manager, il
project manager, il project engineer e
l’ingegnere energetico. Alessia Bellesi-
ni, manager di In Job, il career partner di
Smart Energy Expo che sta monitoran-
do i fabbisogni delle imprese del setto-
re, spiega che «queste figure sono mol-
to ricercate non solo in questo ambito,
ma anche in gran parte delle realtà in-
dustriali. In tutte quelle aziende pro-
duttive che devono fare efficienza ener-
getica. Si tratta di giovani che hanno
conseguito un diploma o una laurea e
che hanno una formazione principal-
mente tecnica a cui possono aver ag-
giunto un master in ambito energeti-
co». Figure tecniche che non di rado
vengono chiamate a relazionarsi anche
con il mercato, acquisendo competen-
ze di natura commerciale. Ci sarà spa-
zio anche per figure senior. Per chi ha
già maturato esperienza professionale,
le assunzioni riguarderanno i certifica-
tori energetici, gli energy manager e i
mobility manager. 
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Una rivoluzione
da 500mila posti

LAVORO 

100mila
i posti di lavoro previsti in Italia 

nel settore del green fino al 2020.
Fra le professioni più ricercate,

bioingegneri, auditor ambientali,
architetti paesaggisti 

NUOVE 
ASSUNZIONI

30%
delle nuove assunzioni 

in Italia risultano essere figure
legate all’ecosostenibilità,
dai certificatori energetici

ai mobility manager 

FONDO 
PER I GIOVANI

460mln
di euro è la dotazione del Fondo

per l’occupazione giovanile
nella green economy erogato
dal ministero dell’Ambiente 

RIDUZIONE 
PETROLIO

24mln
le tonnellate di petrolio (pari

a 160 petroliere) che 
si eviterà di consumare 
grazie al potenziale uso 
delle fonti rinnovabili

ELETTRICITÀ 
GREEN

27%
la percentuale di energia

elettrica prodotta 
in Italia da fonti rinnovabili

nel 2012

Le piccole aziende
saranno il traino 
del cambiamento:
andranno a caccia
di professionisti
nell’area finance 
ed engineering

leggi 9 e 10 del 1991: abbiamo avuto
una grande intuizione, peccato che
al momento di attuarla abbiamo ral-
lentato troppo», commenta Anto-
nio Disi, dell’Enea. «Ora la situazio-
ne per fortuna è cambiata anche
grazie ai certificati bianchi e agli
sgravi del 65 per cento sulle ristrut-
turazioni domestiche avanzate. Ma
il concetto di efficienza per molti re-
sta difficile da cogliere: le banche
spesso tendono a privilegiare gli in-
vestimenti per la produzione, senza
tener conto dei vantaggi economici
legati all’innovazione». Oltre alla ri-
voluzione tecnologica serve una ri-
voluzione culturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI RCASA

SPECIALE ENERGIA

Domani all’interno
di Repubblica, il numero
speciale di Rcasa con consigli
pratici su come ristrutturare
con le detrazioni fiscali
del 65 per cento previste
per l’efficienza energetica 

LA CRESCITA
IN ITALIA


