ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA OMC-MED ENERGY CONFERENCE ED ELETTRICITA’ FUTURA
PER SOSTENERE LE IMPRESE IMPEGNATE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Elettricità Futura (principale associazione del mondo elettrico italiano aderente a Confindustria)
e OMC-Med Energy Conference (evento che da 28 anni si concentra sui temi dell’energia nel
Mediterraneo) hanno attivato una collaborazione che ha come obiettivo il sostegno alle imprese
del settore nel loro percorso verso un futuro low carbon, attraverso la valorizzazione e
condivisione di know how per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione.
Con questo accordo, che segue quelli con la Fondazione Enrico Mattei e l’ANEV, OMC-Med
Energy, attiva un’altra importante sinergia e consolida il suo ruolo di catalizzatore di partnership
tra settori diversi dell’energia. Obbiettivo ben espresso nel titolo dell’edizione di quest’anno della
Conference in programma a Ravenna dal 28 al 30 settembre: ‘Ripensare l’energia insieme: creare
alleanze per un futuro energetico sostenibile’.
OMC-Med Energy Conference ed Elettricità Futura lavoreranno insieme per diffondere la
consapevolezza sulla transizione energetica e favorire lo scambio di competenze ed esperienze,
nonché per promuovere le collaborazioni trasversali tra i settori dell’energia.
“L’industria elettrica è in piena evoluzione ed è un alleato importante nella lotta ai cambiamenti
climatici – commenta Monica Spada, Presidente di OMC-Med Energy Conference. Per questo
abbiamo attivato una collaborazione che, anche in questo caso, porterà a una contaminazione
di punti di vista e prospettive e dalla quale ci aspettiamo di massimizzare le occasioni di sviluppo
congiunto per definire e sperimentare i percorsi che ci porteranno ai target di lungo termine”.
“La transizione ecologica costituisce un’imperdibile opportunità per affermare la capacità
tecnologica e industriale del nostro Paese”, dichiara Andrea Zaghi, Direttore Generale di
Elettricità Futura. “Per riuscirci è fondamentale lavorare in maniera inclusiva, aggregando le
esigenze delle imprese e rafforzando il confronto con le Istituzioni e attraverso collaborazioni
come quella siglata con OMC-Med Energy Conference. L’auspicio è riuscire a dare il nostro
contributo per rendere il nostro Paese un punto di riferimento dello sviluppo green per l’Europa
e il Mediterraneo”.
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