
SAFE - Risorse con Energia

Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma

Tel: 06.53272239 - Fax: 06.53279644

safe@safeonline.it - www.safeonline.it

SAFE - Risorse con Energia

15 FEbbrAio 2016
Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari

Camera dei Deputati
Via di Campo Marzio, 78 - Roma

Con il Patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Acquirente Unico

ENEA
ISPRA

Gestore dei Mercati Energetici
AITEC
AIGET

Assocarboni
Assogas

Assoelettrica
Assomineraria

Assorinnovabili
Conai

Comieco
Consorzio Obbligatorio Oli Usati

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Unione Petrolifera

Utilitalia

Cerimonia di Apertura
della XVii Edizione

Master in Gestione delle risorse Energetiche

SAFE è un’organizzazione indipendente che in oltre 
quindici anni di attività ha maturato credibilità ed 
esperienza professionale ed è in grado di ideare, 
progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto 
nei settori energia e ambiente. SAFE si propone come 
partner qualificato e affidabile per creare valore 
attraverso iniziative mirate alla condivisione della 
conoscenza e allo sviluppo delle competenze.
Per realizzare la sua Mission, SAFE è organizzata in tre 
aree di attività: 

ArEA TALENTS
SAFE favorisce ed accelera l’incontro tra risorse qualificate 
e imprese adottando un approccio innovativo, basato 
su iniziative complementari e sinergiche che prevede 
di individuare giovani risorse ad alto potenziale; 
fornire loro, integrandole, conoscenze tecniche e 
competenze manageriali; preparare figure professionali 
immediatamente operative.

ArEA ProFESSioNALS
SAFE sviluppa e favorisce la condivisione nel tempo 
di conoscenze e competenze attraverso una serie di 
attività (seminari di aggiornamento e approfondimento, 
pubblicazioni e tavole rotonde) progettate dal Centro 
Studi su tematiche di comune interesse e realizzate in 
stretta collaborazione con le aziende partner.

ArEA orGANiZATioNS
SAFE fornisce servizi “tailor made” a favore di aziende, 
enti pubblici e privati. L’attività si realizza nell’ideazione e 
realizzazione di progetti di formazione, HR Management, 
studi, ricerche e analisi, eventi a carattere divulgativo. 
I progetti sono disegnati insieme al Cliente, sulla base 
delle sue specifiche esigenze.

Media partner

Con il patrocinio di

Sistema di Gestione di Qualità
Certificato ISO 9001:2008 



L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede un’espansione 
per il mercato mondiale del gas, con un ruolo significativo 
per il GNL. Circa la metà della crescita dei consumi di gas 
prevista al 2040 riguarderà i principali paesi importatori, 
gran parte dei quali si approvvigioneranno sempre di più 
sotto forma di GNL. 

Lo slittamento nel tempo degli investimenti infrastrutturali, 
dovuto in parte all’attuale prezzo del petrolio, potrebbe 
mettere a rischio gli assetti di mercato nel breve periodo. 

Le prospettive di sviluppo della filiera GNL nel bacino del 
Mediterraneo e quindi anche nel nostro Paese si inseriscono 
nella cornice dello scenario energetico globale. 

Il Governo Italiano si è impegnato a dotare il Paese di 
norme ed infrastrutture che favoriscano l’uso del GNL, sia 
nel trasporto marittimo che stradale.

Fondamentale per la realizzazione del Piano Strategico 
Nazionale sull’utilizzo del GNL in Italia, sarà l’analisi di tutti 
gli aspetti tecnico-economici, ambientali e normativi di 
relativi a tutta la filiera del GNL.

In questo contesto si inserisce l’incontro di oggi con 
l’obiettivo di individuare le linee evolutive del mercato e 
le ricadute energetico-ambientali per i settori industria 
e trasporti, alla vigilia della riapertura del tavolo per il 
piano strategico nazionale e alla luce dei recenti indirizzi 
della COP21 di Parigi e degli orientamenti comunitari sui 
combustibili alternativi. 

Ambiente, tecnologie e infrastrutture elementi centrali per 
costruire una virtuosa filiera del GNL. 

il contesto

14.30  Registrazione
 
 Apertura dei lavori:
15.00   raffaele Chiulli, Presidente - SAFE
  ignazio Abrignani, Vicepresidente Commissione 

Attività Produttive - Camera dei Deputati
 Janne Taalas, Ambasciatore di Finlandia

  Lectio Magistralis di  Ulf berg “Analysis of the 
energy sector and future perspectives” 

 
 Incontro sul tema:
  “Ambiente, tecnologie e infrastrutture: nuovi 

scenari di sviluppo per il GNL” 
 
 Interverranno all’incontro:
  Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti
  Gilberto Dialuce, Direttore Generale Ministero 

dello Sviluppo Economico
  Gianni Murano, Presidente e Amministratore 

Delegato ExxonMobil Italia
  Sergio razeto, Presidente e Amministratore 

Delegato Wärtsilä Italia

17.30   Cerimonia di Apertura della XVII edizione del Master 
in Gestione delle Risorse Energetiche: 

  intervento di Sandro De Poli, Presidente e 
Amministratore Delegato General Electric Italia

il programma Complesso Architettonico di Montecitorio

SAFE - Risorse con Energia

Nella prima metà del 1600 Innocenzo X commissionò a 
Gian Lorenzo Bernini la realizzazione di una residenza per 
la famiglia Ludovisi. Il Bernini, con la sua grande maestria 
nell’interpretare lo stile barocco, realizzò un edificio con 
la facciata lievemente curva.

Successivamente alla morte del Bernini, il progetto passò 
a Carlo Fontana che ne modificò il progetto originale, 
conservando la caratteristica facciata convessa e 
aggiungendovi il campanile a vela.

Con l’Unità d’Italia, Palazzo Montecitorio fu espropriato 
dallo Stato italiano e destinato ad ospitare la Camera 
dei Deputati, naturalmente vennero effettuate delle 
modifiche e fu costruita l’aula dell’Assemblea.

Nel Palazzo sono conservate opere di grande valore e 
tra le sale è di notevole rilevanza il salone “della Lupa”, 
l’ambiente più grande dell’ala berniniana, che deve il suo 
nome alla presenza di una scultura in bronzo della lupa 
capitolina. Qui fu proclamato il risultato del referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 e vi si svolgono ancora 
oggi le riunioni importanti.

Da Palazzo Montecitorio si accede, attraverso un breve 
corridoio pensile che scavalca via della Missione, al 
Palazzo dei Gruppi dove si trova la nuova Aula dei 
Gruppi parlamentari inaugurata in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Questa realizzazione 
architettonica costituisce l’ultima trasformazione di un 
angolo di Montecitorio che ha una storia straordinaria. 

L’area fu edificata nel 1624 dai Padri della Missione, che 
nel Settecento la completarono con una chiesa. Nel 1914 
la chiesa fu demolita e l’area divenne un ambiente di 
lavoro, una vera officina produttiva, dove fu sistemata 
la tipografia della Camera dei Deputati. Nel 1966, con 
il trasferimento della tipografia, l’area fu destinata ad 
ospitare un grande ambiente per riunioni denominato 
“Auletta” per distinguerlo dall’Aula della Camera 
dei Deputati. La nuova Aula oggi accoglie riunioni 
istituzionali, nonché iniziative ed eventi promossi dalla 
Camera dei Deputati. 


