
Il tema delle politiche di sviluppo dell’idrogeno, anche sul territorio di Novara e Vercelli, appare particolarmente

attuale. La filiera strategica dell’idrogeno è caratterizzata da innovazioni radicali, da alto valore aggiunto e da

forte intensità di know-how. La sfida è stimolare le imprese a collocarsi lungo questa catena del valore. La Regione

Piemonte intende sostenere la creazione di Hydrogen Valley, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR: la città di

Novara, per le sue caratteristiche economico-produttive e territoriali, può rientrare tra le localizzazioni.

Con queste importanti premesse CNVV ha ritenuto necessario informare e dare alcune indicazioni strategiche e

tecniche alle imprese su quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi di questo importante vettore energetico, con

l’organizzazione di un evento in presenza in collaborazione con Regione Piemonte e aziende. Si è ritenuto di dare

spazio nel dibattito, oltre agli interventi della Regione, sia alle aziende fornitrici di energia che alle aziende

associate che hanno già scelto di operare nella filiera dell’idrogeno.

AGENDA

- Saluti istituzionali - Giancarlo Avanzi, Rettore Università del Piemonte Orientale

- La politica di sviluppo dell’idrogeno in Piemonte - Matteo Marnati, Assessore Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca della Regione Piemonte

- La strategia regionale per l’idrogeno e le prime azioni a supporto dell'attuazione - Stefania Crotta, Direttore Ambiente, Energia e Territorio;
Giuliana Fenu, Direttore Competitività - Regione Piemonte

- L'ecosistema piemontese dell'idrogeno nel quadro europeo e nazionale - Davide Damosso, Direttore Environment Park Spa

- Tavola rotonda con le aziende del territorio che stanno investendo nella filiera idrogeno. Ne discutono:

MEMC Electronics Materials Spa - Marco Sciamanna, Senior Director e Site General Manager

GIACOMINI Spa - Julien Nyst, General Manager Giacomini Benelux, Responsabile sviluppo idrogeno

BAGLIONI Spa - Marco Tartaglino, Development Manager

- Tavola rotonda: le future politiche per l’idrogeno dei grandi fornitori di energia - Ne discutono:

ESSO Italiana Srl - Marco Falcone, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali

ENEL GREEN POWER Spa - Lorenzo Ducci, Responsabile Hydrogen Commercial Office

ENI Spa - Andrea Pisano, Head of Hydrogen Initiatives

IREN Spa - Enrico Pochettino, Direttore Innovazione

AXPO Italia Spa - Cecilia Gatti, Regulatory & Institutional Affairs Director

EDISON Spa - Gabriele Lucchesi, Direttore Idrogeno

- Domande e risposte

L’evento è in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia da Covid 19. 

L’accesso all’evento è consentito previa esibizione di green pass.

È necessario confermare la propria partecipazione inviando una mail a politiche.industriali@cnvv.it
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