
 

10^ Conferenza Nazionale 
 

Chimica&Energia 
 

«La Sostenibilità delle imprese al tempo  

del PNIEC e della TAXONOMY» 

 

Milano, 30 ottobre 2019 
Auditorium Federchimica 

Via Giovanni da Procida, 11 



PROGRAMMA 
 

  9:00  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 

Introduzione 
 

  9:30  Cristiana Gaburri, Direttore Direzione Centrale Tecnico Scientifica, 

Federchimica 
 

Coordinatore: Carlo Maciocco, Quotidiano Energia 
 

  9:35 Jan Nill, Policy Officer European Commission, DG CLIMA  

  (collegamento in video-conferenza)  

       Commission assessment of the integrated national energy climate plans  
 

10:05 William Garcia, Executive Director, HSE-Responsible Care and Supply 

Chain, CEFIC 

       MOLECULE MANAGERS A journey into the Future of Europe with the 

  European Chemical Industry 
 

10:35 Massimo Ricci, Direttore Mercati Energia sostenibilità ambientale, ARERA 

 Una visione organica del regolatore nel percorso della sostenibilità 
 

11:05 Q&A 
 

11.20  Massimo Beccarello, Vice Direttore Politiche per lo Sviluppo, Energia e 

Ambiente, Confindustria 

           L’industria manifatturiera italiana e le sfide dei PNIEC nella transizione 

energetica 
 

11:45   Sabrina Melandri, Alessandro Ficarazzo, Direzione QHSE, Settori 

Sostenibilità ed Energia, Certiquality S.r.l. 

 Gestione di strumenti funzionali per la sostenibilità 
 

12:10  Patrick Monino, Presidente e Amministratore Delegato,  

 Eni New Energy S.p.A. 

 La sostenibilità vista da chi la deve attuare 
 

12:35 Stefano Martini, Head of Circular Economy Lab, Intesa Sanpaolo 

Innovation Center   

 L’azione Intesa Sanpaolo a supporto della transizione verso nuovi modelli 

di creazione del valore 
 

13:00  Q&A 
 

13:15  Chiusura dei lavori e light Lunch 

@Federchimica 
Come raggiungerci 

OBIETTIVO 

La nuova Commissione Europea e il  Governo Italiano appena formatosi, hanno 

imboccato in maniera decisa la strada della sostenibilità, mettendo questi temi 

in agenda ai primi posti. L’impresa Chimica deve farsi trovare pronta ad 

accettare questa non facile sfida , ma che promette di essere un cambio di 

prospettiva importante per rilanciare in Europa e nel paese una produzione di 

qualità, innovativa e rispettosa dell’ambiente. Il cammino intrapreso dal nostro 

settore con il programma Responsible Care trova oggi una ulteriore conferma di 

validità e un nuovo impulso per il futuro. 

 

FEDERCHIMICA 

E’ la Federazione nazionale dell’industria chimica, attualmente aderiscono a 

Federchimica circa 1400 imprese, per un totale di oltre 92.000 addetti, 

raggruppate in 17 Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 38 Gruppi 

merceologici. Obbiettivi primari della Federazione sono il coordinamento e la 

tutela dell’industria chimica operante in Italia. Federchimica, inoltre, coopera 

con le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e con le istituzioni di ricerca, 

pubbliche e private, per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica. 

 

CERTIQUALITY 

Organismo di certificazione al servizio delle imprese e specializzato nella 

certificazione dei Sistemi di Gestione aziendale per la qualità, l‘ambiente, la 

sicurezza, la sostenibilità e la responsabilità sociale, nonché per la sicurezza 

delle informazioni, nelle certificazioni di prodotto e nelle ispezioni. 

Certiquality, inoltre, offre al mercato servizi qualificati di formazione, e opera 

come Organismo di certificazione del personale.  

 
 

 

Registrazione online entro il 28 ottobre 2019 

 
 

Contatti Federchimica:  

Francesca Silvestri 

Tel: 02 34565.262 

E-mail: f.silvestri@federchimica.it 
 

 

 

 

(*) Ѐ disponibile un servizio di traduzione simultanea in inglese/italiano e viceversa 
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