
 
 

Solare termodinamico - Desertec 
un’opportunità per l’industria italiana  

 

Roma, giovedì 16 luglio 2009 
(ore 9:30 -13:00) 

Sala del Refettorio, Camera dei Deputati - Palazzo San Macuto (via del Seminario 76) 
 
Dopo la conferenza di Monaco di Baviera del 13 luglio, in 
occasione della quale verrà presentato il programma Desertec, 
Kyoto Club organizza a Roma, il prossimo 16 luglio, un 
convegno che farà il punto sulle prospettive del solare 
termodinamico per il nostro sistema di imprese.  
Desertec mira a soddisfare, entro la metà del secolo, il 15% 
della domanda elettrica europea con centrali solari localizzate 
nei paesi del sud del Mediterraneo e con colossali investimenti 
che sfioreranno i 400 miliardi di euro. I prossimi anni ci 

diranno quale tecnologia solare (fotovoltaico o termodinamico) risulterà più efficace. 
In ogni caso, si apre per le tecnologie solari a concentrazione un vasto mercato nell’ambito del 
calore di processo a media temperatura, della climatizzazione estiva e della desalinizzazione. 
A fronte delle enormi potenzialità di sviluppo delle tecnologie solari in Europa e nei paesi 
africani della sponda sud del Mediterraneo, la nostra industria sta preparandosi a giocare un 
ruolo importante.  
L’iniziativa di Kyoto Club si propone, quindi, di mettere a fuoco le condizioni necessarie per 
favorire il coinvolgimento dell’industria italiana nell’ambito di progetti che prevedono nei 
prossimi anni installazioni per migliaia di megawatt.  
Saranno presenti al convegno rappresentanti del Governo, della ricerca e delle industrie 
impegnate nel settore.  
 
 
 

� Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club 

� Arturo Lorenzoni, Iefe Bocconi 

� Gianluigi Angelantoni, Amministratore Delegato Angelantoni S.p.A. 

� Antonio Bee, Amministratore Costruzioni Solari S.r.l. 

� Alessandro Daneu, Amministratore Delegato Biosolar Flenco Group S.r.l. 

� Paride De Masi, Presidente e Amministratore Delegato Italgest  

� Cesare Fera, Presidente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. 

� Augusto Maccari, Sviluppo Business Solare Termodinamico Techint 

� Luigi Paganetto, Presidente Enea 

� Stefano Saglia, Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico  
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: Iliana Pinardi - Segreteria Kyoto Club 
tel. 06 45439791 - e-mail: i.pinardi@kyotoclub.org 
Per accedere in sala è necessario un documento d’identità e, per gli uomini, l'uso della giacca.  


