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ore 16
Le politiche per un sistema energetico
ambientalmente sostenibile
Pochi settori economici hanno conosciuto in
questi ultimi anni così tanti sconvolgimenti
come quello dell’energia: cambiamenti
tecnologici, evoluzione dei rapporti di forza
tra paesi, deregolamentazione dei mercati. A
tutto ciò si affianca la parola d’ordine dello
sviluppo sostenibile, che porta a ridurre
l’impatto sull’ambiente della produzione e
del consumo di energia.
Quali sono i legami tra energia e ambiente?
Come conciliare le esigenze dello sviluppo
sostenibile con il raddoppiamento previsto
del bisogno di energia da oggi al 2050?
Dopo Fukushima, come rivalutare il “mix
energetico”? Si può puntare soltanto sulle
energie rinnovabili? È a queste domande che
gli esperti riuniti intorno a questa tavola
rotonda porteranno le loro risposte,
Interrogandosi sulle scelte energetiche delle
Nazioni in rapporto allo sviluppo sostenibile.

Partecipano
Jean-Marie Chevalier Università di Paris-
Dauphine
Claude Crampes Università di Toulouse 1-
Capitole
Luigi De Paoli Università Bocconi
Arturo Lorenzoni IEFE Bocconi e Università
degli Studi di Padova
Modera
Carlo Scarpa Università degli Studi di
Brescia 

ore 18
Le sfide energetiche dello sviluppo
sostenibile: obbligo od opportunità 
per le imprese?
La protezione dell’ambiente e l’esigenza di uno
sviluppo sostenibile pongono le imprese di
fronte a obblighi e dunque a costi: riduzione dei
rifiuti inquinanti, investimenti nelle tecnologie
“pulite”. Queste possono anche creare delle
nuove opportunità: aumento dell’efficienza
energetica, stimoli a innovare, rinnovo
dell’offerta (eco-prodotti, eco-servizi). Ci si
attende oggi che le imprese siano “socialmente
responsabili”, cioè che integrino nelle loro
strategie e nel loro comportamento gli obblighi
e le opportunità dello sviluppo sostenibile.
Quali sono, per le imprese, gli obblighi e le
opportunità che derivano dalle loro scelte
energetiche? Che impatto hanno sulla
competitività delle stesse imprese? E
sull’innovazione? Questa tavola rotonda
permetterà di mettere a confronto i punti di vista
e le esperienze di imprese italiane e francesi,
ponendosi tanto dalla parte della produzione di
energia che da quella del suo utilizzo.

Partecipano
Françoise Guichard Direttrice dello
Sviluppo Sostenibile, GDF Suez 
Ivan Mangialenti Business Support
Manager, Schneider Electric
Simone Mori Direttore Regolamentazione,
Ambiente e Carbon Strategy, Enel
Federico Pezzolato CSR Auditor, Vigeo e
Advisor tecnico Osservatorio CSR franco-
italiano
Roberto Testore Presidente Consiglio
Direttivo del Comitato Promotore Green
Economy Network, Assolombarda
Modera
Elena Comelli CorrierEconomia

Seguirà cocktail.

È prevista la traduzione simultanea
italiano-francese.

Per informazioni
Università Bocconi
IEFE
tel. +39 025836.3820
iefe@unibocconi.it

Uni(di)versité
info@unidiversite.org
www.unidiversite.org

La partecipazione è libera e gratuita.
Iscrizione online all’indirizzo
www.unibocconi.it/eventi
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