
 
 
Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Ener gia  
 
Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Energia Roma, 7 giu. (LaPresse) - Prende 
l'avvio oggi a Roma, Palazzo Fiano, l'undicesima edizione del Festival dell'Energia, tra gli 
appuntamenti più attesi e accreditati presso gli operatori del mercato energetico, le 
istituzioni, la ricerca, i consumatori e presso un pubblico di cittadini informati e 
consapevoli.'Energia Leggera' è la connotazione tematica che quest'anno 
il Festival dell'Energia ha scelto di dare al palinsesto degli appuntamenti."Le prospettive 
della mobilità elettrica e sostenibile, le rinnovabili, la digitalizzazione, l'accesso all'Energia: 
le trasformazioni in atto ci dicono che l'Energia leggera è già qui. Al Festival racconteremo 
questo mondo che cambia. Insieme ai protagonisti del dibattito economico, istituzionale e 
mediatico, daremo vita ad un dibattito appassionato e necessario, per scoprire quanto 
l'intero sistema dell'Energia si stia muovendo verso un nuovo equilibrio tra risorse e 
consumi", commenta Alessandro Beulcke, presidente del Festivaldell'Energia. La giornata 
si aprirà con il convegno inaugurale, dedicato all'Energia Leggera come modello di 
gestione smart, integrato, distribuito e digitalizzato.Alle ore 14.30, è prevista la 
presentazione della ricerca "Smart consumer nel mercato dell'Energia", commissionata a 
SWG dal Festival dell'Energia.(Segue).  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 09.03.16  
 
Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Ener gia-2-  
 
Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Energia-2- Roma, 7 giu. (LaPresse) - Alle 
17.00 si terrà il primo faccia a faccia pubblico tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il 
sindaco di Roma Virginia Raggi, che scelgono il Festival dell'Energia per questo inedito 
confronto. L'incontro ruoterà attorno alle esperienze delle due città come Città Resilienti. 
Sia Roma sia Milano, infatti, sono parte del progetto globale 100 Resilient Cities promosso 
dalla Fondazione Rockefeller. L'iniziativa intende diffondere e sviluppare in tutto il mondo 
strategie urbane improntate alla resilienza, alla capacità di gestire in modo innovativo le 
emergenze, adattarsi e crescere nonostante le situazioni di crisi, siano esse fisiche, 
naturali o economiche. Venerdi 8 e sabato 9 giugno il Festival prosegue e si sposta alla 
Triennale di Milano, in viale Alemagna 6. È possibile consultare il programma completo e 
iscriversi gratuitamente ai singoli appuntamenti attraverso il sito www.festivaldellenergia.it. 
Contenuti esclusivi e multimedia saranno disponibili anche sui canali sui canali Facebook 
e Twitter del Festival. L'hashtag ufficiale dell'evento è #festivalenergia.(Segue).  
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Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Ener gia-3-  
 
Roma, al via domani l'undicesima Festival dell'Energia-3- Roma, 7 giu. (LaPresse) - 
Il Festival dell'Energia è un evento realizzato da Allea, in collaborazione con GMI - 
Greening Marketing Italia -, con il patrocinio istituzionale di Commissione Europea, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, Comune di Milano e Camera 
di Commercio di Milano e con il supporto di Politecnico di Milano, come Knowledge 
Partner, e di Elettricità Futura, come partner.Il Festival dell'Energia è il risultato 
dell'impegno progettuale e del sostegno dei maggiori player del settore energetico e 
industriale. Nello specifico: Gigawatt Sponsor: Accenture, Acea, Enel, E.ON, Iberdrola, 



Iren, Knauf Insulation, Sorgenia, Terna; Megawatt Sponsor: a2a, Asja, 
Confindustria Energia, Edison, Snam, Teon; Kilowatt Sponsor: Axpo, DriveNow, eNova, 
Falck Renewables, Mini, OLT, Repower, Rödl&Partner, Totem.  
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ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLL ETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI   
 
ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLLETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI AL VIA A ROMA L'IX EDIZIONE DEL FESTIVAL. SINDACI SALA E RAGGI 
A CONFRONTO (DIRE) Roma, 7 giu. - Prende oggi l'avvio a Roma, a Palazzo Fiano, l'XI 
edizione del FESTIVAL dell'ENERGIA, tra le maggiori manifestazioni nazionali dedicate 
alle questioni energetiche. L'inaugurazione istituzionale e' dedicata all'ENERGIALeggera 
come modello di gestione smart, integrato, distribuito e digitalizzato. "L'ENERGIA e' 
senz'altro piu' leggera se rinnovabile ed efficiente e il mercato galoppa in quella direzione 
in tutto il mondo. Ma e' un cavallo che ogni tanto inciampa, per esempio sulle scelte 
dell'amministrazione Trump. Con le imprese che partecipano al FESTIVAL cercheremo di 
capire cosa ostacola la 'Rivoluzione Energetica' anche in Italia", commenta Francesco 
Ferrante, vice presidente di Kyoto Club e partner di GMI. Il pomeriggio vede susseguirsi 
due momenti di grande interesse. La ricerca SWG - "Smart consumer nel mercato 
dell'ENERGIA" Commissionata a SWG dal FESTIVAL dell'ENERGIA, la survey si basa su 
un campione statistico di 800 nuclei familiari, rappresentativi del totale delle famiglie 
italiane. Al panel e' stato somministrato un questionario online (CAWI) nel periodo 27 
aprile-4 maggio 2018. La ricerca - presentata al FESTIVAL da Mauro Marchiaro, 
Managing Director di Accenture - indaga le opinioni degli italiani rispetto a tre marco-ambiti 
tematici: rinnovabili, fine del mercato di maggior tutela e criteri di scelta 
dell'operatore.(SEGUE) (Com/Pic/Dire) 16:27 07-06-18 NNNN  
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ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLL ETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI -3-   
 
ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLLETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI -3- (DIRE) Roma, 7 giu. - SCELTA DELL'OPERATORE. Il 41% del panel e' 
orientato a cambiare fornitore di ENERGIA elettrica. Il 35% e' intenzionato a cambiare 
fornitore di gas. Nonostante il crescente interesse per i servizi collegati e l'impiego di fonti 
rinnovabili, la tariffa e il risparmio restano il primo driver di scelta: I motivi per cambiare 
sono la maggiore convenienza delle tariffe (66%), la maggiore trasparenza delle bollette 
(23%) e la possibilita' di scegliere fonti rinnovabili (22%). In uno scenario di mercato 
liberalizzato, i servizi complementari sono importanti: in una scala 1-10, il monitoraggio dei 
consumi tramite app si assesta su un valore di 7,1 (7,4 tra i giovani), la consulenza per il 
risparmio energetico su 6,7 (6,9 al Sud) e la domotica su 6,6: Altrettanto auspicati i servizi 
'Plus': il 67% del panel gradirebbe dal fornitore di ENERGIA anche sconti sull'acquisto di 
elettrodomestici e caldaie, il 56% vorrebbe sconti per l'ecommerce, il 46% promozioni su 
car o bike sharing. IL PRIMO FACCIA A FACCIA TRA BEPPE SALA E VIRGINIA RAGGI. 
Il sindaco di Milano Beppe Sala e il sindaco di Roma Virginia Raggi scelgono 
il Festival dell'ENERGIA per il primo faccia a faccia pubblico. L'inedito confronto ruotera' 
attorno alle esperienze delle due citta' come Citta' Resilienti. Sia Roma sia Milano, infatti, 



sono parte del progetto globale 100 Resilient Cities promosso dalla Fondazione 
Rockefeller.(SEGUE) (Com/Pic/Dire) 16:27 07-06-18 NNNN  
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ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLL ETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI -4-   
 
ENERGIA. RICERCA SWG: 45% ITALIANI PRO-RINCARO BOLLETTE PER SVILUPPO 
RINNOVABILI -4- (DIRE) Roma, 7 giu. - L'iniziativa intende diffondere e sviluppare in tutto 
il mondo strategie urbane improntate alla resilienza, alla capacita' di gestire in modo 
innovativo le emergenze, adattarsi e crescere anche in caso di crisi naturali o economiche. 
IL FESTIVAL SI SPOSTA ALLA TRIENNALE DI MILANO - 8 E 9 GIUGNO. Domani 
il FESTIVALdell'ENERGIA entra nel vivo e approda alla Triennale di Milano, in viale 
Alemagna 6. Tra i protagonisti della giornata, Sarwant Singh, esperto internazionale di 
mobilita' e megatrend, l'economista Giulio Sapelli e l'architetto Mario Cucinella. In serata, il 
rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta annuncera' la prima borsa di studio 
intitolata alla memoria di Leonardo Maugeri, uno dei massimi esperti italiani di ENERGIA. 
L'iniziativa e' sostenuta da ENI e promossa da FESTIVAL dell'ENERGIA. È possibile 
consultare il programma completo e iscriversi gratuitamente ai singoli appuntamenti 
attraverso il sito www.festivaldellenergia.it. Contenuti esclusivi e multimedia saranno 
disponibili anche sui canali sui canali Facebook e Twitter del FESTIVAL. L'hashtag 
ufficiale dell'evento e' #festivalenergia. Il FESTIVAL dell'ENERGIA e' un evento realizzato 
da Allea, in collaborazione con GMI - Greening Marketing Italia -, con il patrocinio 
istituzionale di Commissione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell'Ambiente, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano e con il supporto di 
Politecnico di Milano, come Knowledge Partner, e di Elettricita' Futura, come partner. 
Il FESTIVAL dell'ENERGIA e' il risultato dell'impegno progettuale e del sostegno dei 
maggiori player del settore energetico e industriale. (Com/Pic/Dire) 16:27 07-06-18 NNNN  
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Rinnovabili: Swg, 45% italiani pronti a rincaro per  sostenerle =   
 
Rinnovabili: Swg, 45% italiani pronti a rincaro per sostenerle = (AGI) - Roma, 7 giu. - Il 
45% degli italiani sarebbe disponibile a sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, accettando 
un rincaro della bolletta anche del 50%. La percentuale sale al 75% tra i giovani. E' quanto 
emerge da un sondaggio di Swg commissionato dal Festival dell'Energia presentato in 
occasione dell'XI edizione. La survey si basa su un campione statistico di 800 nuclei 
familiari, rappresentativi del totale delle famiglie italiane. Il 42% del campione sarebbe 
disponibile a sostenere, tramite rincari in bolletta o tasse, misure di incentivazione a favore 
di una maggiore efficienza energetica degli edifici: o l'ammodernamento degli impianti 
(77%) e l'installazione di caldaie a basso consumo (69%) sono gli interventi di maggiore 
interesse per gli intervistati. Il 72% del panel ritiene che i costi di efficientamento delle reti 
di distribuzione debbano essere sostenuti dalle aziende del settore e non debbano 
ricadere sui cittadini. Dal sondaggio inoltre gli italiani esprimono un interesse elevato verso 
le rinnovabili, quantificabile in un valore di 7,7 punti, in una scala da 1 a 10. Il valore sale a 
7,9 nel Sud/Isole. (AGI) Gin 071639 GIU 18 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 17.17.21  
 



Energia: Ricci, obiettivi ambientali da perseguire in modo efficace =   
 
Energia: Ricci, obiettivi ambientali da perseguire in modo efficace = (AGI) - Roma, 7 giu. - 
"Quando parliamo di obiettivi ambientali occorre essere pragmatici e ricercare soluzioni 
che siano efficaci ed efficienti, evitando di disperdere le poche risorse disponibili oppure di 
guardare a obiettivi parziali". E' quanto ha dichiarato il presidente di 
Confindustria Energia Giuseppe Ricci intervenendo al Festivaldell'Energia. "Nel piu' ampio 
discorso della transizione energetica fino al trend emerso dall'indagine (Swg), e' visibile 
come il mercato nel breve-medio termine premiera' quelle soluzioni tecnologiche che siano 
da un lato appetibili per il consumatore finale dal punto di vista economico e al contempo 
che rispondano alle esigenze di decarbonizzazione e al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali" ha aggiunto. Secondo Ricci "e' quindi opportuno, oltre che etico, affrontare la 
tematica non in modo ideologico ma pragmatico ed equidistante: e' necessario quindi che 
le policy siano chiare e realistiche e tengano conto di tutte le tecnologie disponibili, di tutte 
le fonti energetiche disponibili e soprattutto che gestiscano bene e con responsabilita' il 
processo di transizione che non puo' essere ne' breve e ne' incoerente con l'obiettivo 
finale". (AGI) Gin (Segue) 071716 GIU 18 NNNN  
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ROMA. SALA: MINISTERI A MILANO? NO, NON ME LI PREND O...  
 
ROMA. SALA: MINISTERI A MILANO? NO, NON ME LI PRENDO... (DIRE) Roma, 7 giu. - 
"Qualche ministero a Milano? No, non li prendo"... Questa la risposta ironica del sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, data al moderatore nel corso di un incontro con il primo cittadino di 
Roma, Virginia Raggi, al Festival dell'energia 2018. (Zap/ Dire) 17:38 07-06-18 NNNN  
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Roma, Raggi: Al Governo chiedo semplificazione prim a che denaro  
 
Roma, Raggi: Al Governo chiedo semplificazione prima che denaro Roma, 7 giu. 
(LaPresse) - "Che cosa chiedo al nuovo governo? Noi dobbiamo prima di tutto chiedere 
una semplificazione amministrativa e burocratica che ci aiuti ad erogare servizi con 
maggiore rapidità. I soldi vengono dopo". Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, 
parlando al Festival dell'Energia.  
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COMUNE, SALA: "ROMA MEGLIO NEL REPERIRE RISORSE, MI LANO AVANTI SU 
TPL E RIFIUTI"   
 
OMR0117 3 POL TXT Omniroma-COMUNE, SALA: "ROMA MEGLIO NEL REPERIRE 
RISORSE, MILANO AVANTI SU TPL E RIFIUTI" (OMNIROMA) Roma, 07 GIU - "Milano e 
Roma sono due città che collaborano, poi c'è l'Anci. Roma e Milano hanno la caratteristica 
che si devono spendere insieme a livello internazionale. "A Roma "sono bravi sulla ricerca 
di finanziamenti europei, su questo percorso credo che abbiano qualcosa da imparare". Lo 
ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala in occasione della XI edizione 
del Festival dell'energiadove è presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sui 
servizi basici, trasporti e rifiuti, quelli delle municipalizzate, lì noi siamo avanti perché negli 



ultimi venti anni si è fatto un salto di qualità e su questo possiamo restituire qualcosa", ha 
concluso. red 071744 GIU 18 NNNN  
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COMUNE, SCAMBIO BATTUTE RAGGI E SALA A FESTIVAL ENE RGIA  
 
Omniroma-COMUNE, SCAMBIO BATTUTE RAGGI E SALA 
A FESTIVAL ENERGIA (OMNIROMA) Roma, 07 GIU - Con il sindaco di Milano Beppe 
Sala "ci siamo sentiti qualche volta per telefono, ma ci siamo ufficialmente incontrati oggi". 
Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della XI edizione 
del FESTIVAL dell'ENERGIApresso palazzo Fiano dove è presente anche Sala che al 
moderatore dell'evento che gli chiedeva da dove inizierebbe qualora dovesse far visitare 
Milano a Raggi, il sindaco milanese ha risposto: "Punterei un po' sulla nuova Milano, la 
porterei sulla nuova terrazza da cui c'è una vista sullo skyline di Milano, punterei sulla 
innovazione" red 071746 GIU 18 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 17.49.17  
 
COMUNE, RAGGI: "A MILANO INVIDIO CONTI, MA ROMA STA  RIPARTENDO"   
 
Omniroma-COMUNE, RAGGI: "A MILANO INVIDIO CONTI, MA ROMA STA 
RIPARTENDO" (OMNIROMA) Roma, 07 GIU - "A Milano abbiamo un po' da invidiare i 
conti, mi piacerebbe avere i conti di Milano. D'altro canto Milano ha avuto un periodo di 
crisi, ma poi è ripartita. Roma sta ripartendo, sta scontando il fatto di essersi adagiata per 
molti anni sull'essere Capitale della cultura. Roma deve essere città del futuro e della 
innovazione". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della XI edizione 
del Festivaldell'energia dove è presente anche il sindaco di Milano Beppe Sala. xcol8 
071747 GIU 18 NNNN  
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Roma: Raggi, per la Capitale si parli di "citta' St ato"   
 
ZCZC8033/SXA XCI98589_SXA_QBXB U POL S0A QBXB Roma: Raggi, per la Capitale 
si parli di "citta' Stato" (ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Roma dovra' andare oltre rispetto ai 
decreti attuativi (della riforma su Roma Capitale, ndr), si dovra' iniziare a parlare di 'Roma 
citta' Stato', che si relaziona direttamente con il Governo. Dobbiamo poter avere una 
elasticita' molto maggiore nella risposta a cittadini, lavoratori, studenti e resto del mondo". 
Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante il Festival dell'Energia. Raggi 
rispondendo a chi le chiedeva cosa chiede al Governo ha risposto: "Soldi dopo. La 
semplificazione la chiedera' Anci. Questa e' la base comune. Roma poi non solo e' la sede 
dei ministeri ma vi circolano 4.5 milioni di persone. Se qualcosa va storto nella 
triangolazione con la Regione puo' essere problema".(ANSA). YJ4-RO 07-GIU-18 17:55 
NNNN  
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Raggi: "Cosa invidio a Milano? I conti"   

https://www.youtube.com/embed/UxfHzYdQLcw 



(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2018 Raggi: "Cosa invidio a Milano? I conti" La Sindaca 
di Roma Virginia Raggi e il Sindaco di Milano Beppe Sala hanno preso parte alla giornata 
inaugurale del Festival dell'Energia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
http://www.agenziavista.it 07 GIU 2018 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 18.13.28  
 
Milano: Sala, palme a Piazza Duomo? Prime banane a km 0   
 
ZCZC8368/SXA XCI98874_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Milano: Sala, palme a Piazza 
Duomo? Prime banane a km 0 (ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Come vanno le palme a Piazza 
duomo? Vanno bene. Hanno prodotto le prime banane a km zero". Lo ha detto il sindaco 
di Milano Giuseppe Sala intervistato insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi 
al festival dell'Energia. (ANSA). YJ4-RO 07-GIU-18 18:12 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 18.18.16  
 
INFRASTRUTTURE, RAGGI: SU METRO D PRONTI A TRATTARE  CON MINISTERO  
 
OMR0130 3 OMP POL TXT Omniroma-INFRASTRUTTURE, RAGGI: SU METRO D 
PRONTI A TRATTARE CON MINISTERO (OMNIROMA) Roma, 07 GIU - "Nel Pums i 
cittadini ci hanno chiesto di lavorare su metro D: benissimo. Anche qui, andiamo al 
ministero, parliamo e iniziamo a trattare. Non sono opere in due o tre anni si fanno, ma 
iniziare opere che magari tra una decina di anni sono completate è già una risposta ai 
cittadini". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della XI edizione 
del Festivaldell'energia a Palazzo Fiano. xcol8 071816 GIU 18 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 18.18.26  
 
Roma:Raggi, valutiamo se tenere sampietrini solo in  ce  
 
ZCZC8447/SXB XCI99103_SXB_QBXB R ALR S0B QBXB Roma:Raggi, valutiamo se 
tenere sampietrini solo in ce (ANSA) - ROMA, 07 GIU - Per i sampietrini ci sono "costi 
importanti. Noi dovremo chiederci e chiedere alle soprintendenze se vale la pena tenerli 
anche in arterie trafficate o se vogliamo magari limitarli all'area del centro storico dove 
hanno un impatto e un costo manutentivo minore. Sono comunque un parte integrante di 
Roma". Lo ha detto la sindaca Di Roma Virginia Raggi al festival dell'Energia. (ANSA). 
YJ4-TZ 07-GIU-18 18:17 NNNN  
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Milano: Sala, Governo sposi nostri progetti, siamo vetrina   
 
ZCZC8893/SXA XCI99593_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Milano: Sala, Governo sposi 
nostri progetti, siamo vetrina (ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Spero che il nuovo Governo sposi 
le richieste di cui ho parlato oggi, che sono di buon senso: un piano di ulteriore 
infrastrutturazione, dove molto importante e' la metropolitana verso Monza, perche' 
aiutera' molto dal punto di vista del traffico. Noi offriamo una Milano che va avanti, che 
puo' essere una buona vetrina. Allo stesso tempo chiediamo partecipazione ai nostri 
progetti che erano nati con i governi precedenti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe 
Sala a margine del Festival dell'Energia a Roma. A chi gli chiedeva se ci fossero stati gia' 



contatti con il governo Conte, Sala ha risposto: "Non ancora".(ANSA). YJ4-ST 07-GIU-18 
18:45 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 19.22.52  
 
Progetti e nodi citta', a Roma faccia a faccia Ragg i-Sala   
 
ZCZC9609/SXA XCI00249_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Progetti e nodi citta', a Roma 
faccia a faccia Raggi-Sala Confronto all'insegna della cortesia 
al Festival dell'Energia (ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il primo faccia a faccia pubblico tra il 
sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sindaca di Roma Virginia Raggi va in scena a 
Palazzo Fiano in occasione del Festival dell'Energia ed e' all'insegna del confronto e della 
reciproca cortesia istituzionale. "Milano in questo momento va bene soprattutto grazie agli 
investimenti stranieri, il turismo, la presenza di studenti internazionali. Il nostro vero 
vantaggio sono i servizi basici come rifiuti e trasporti su cui siamo avanti. Ma tutto questo 
e' stato possibile perche' il salto in avanti deriva da 20 anni di programmazione", dice Sala 
aggiungendo su Roma: "In termini di finanziamenti europei loro sono bravi, su questo 
abbiamo qualcosa da imparare". "Invidiamo a Milano un po' la questione dei conti perche' 
non hanno questa pesante eredita' - gli ha fatto eco Raggi - . Pero' Milano ha avuto, 
qualche anno fa, un momento di crisi e poi ripartita. Roma sta ripartendo. Per molto tempo 
si e' adagiata e questo oggi lo scontiamo. La vogliamo far partire anche su altri binari. 
Deve essere citta' del futuro e resiliente". "Raggi ha ereditato una situazione complicata 
sui trasporti - afferma Sala -. Quando sei in una situazione tranquilla e' piu' facile. Io sono 
in super conflitto di interessi ma l'Expo e' stata la dimostrazione che ce la possiamo fare, 
ha fatto prendere fiducia". "Entriamo nel terzo millennio trasformando le crisi in 
opportunita' iniziando a progettare la citta' del 2030-50. Iniziamo a puntare sui bus, prima 
sul diesel 6 e piu' sull' elettrico ed ibrido, in un'ottica che traguarda oltre il 2030. 
Storicamente Roma non ha guardato al futuro, si e' adagiata sugli allori del passato". 
"Milano e' una micrometropoli - ha aggiunto - e questo fa la differenza". Altro argomento 
trattato e' stata la manutenzione del verde. Dopo aver ricordato i problemi ereditati con il 
Servizio Giardini la sindaca di Roma ha aggiunto: "Bisogna fare appalti, nel frattempo 
abbiamo inventato un servizio insieme al Dap e ai detenuti". Parlando di resilienza e del 
progetto delle pecore da usare in funzione tosaerba nei parchi di periferia Raggi ha 
spiegato: "Le pecore vengono dopo, siamo con i trattori. Lo so che fa ridere - ha aggiunto 
dopo un brusio in sala - ma nessuno le mettera' a villa Borghese. Si da' linfa al settore dell' 
agricoltura". (ANSA). YJ4-RO 07-GIU-18 19:21 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 19.51.09  
 
Sala: "Palme in Piazza Duomo, prime banane a km0, s iamo avantissimo"   

https://www.youtube.com/embed/MbX6NXA2S58 
(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2018 Sala Palme in Piazza Duomo Prime banane a 
km0, siamo avantissimo La Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Sindaco di Milano Beppe 
Sala hanno preso parte alla giornata inaugurale del Festival dell'Energia a Roma. Fonte: 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev http://www.agenziavista.it 07 GIU 2018 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 20.50.12  
 
ROMA: RAGGI, PER ANNI NON SI E' PROGRAMMATO, DOBBIA MO TORNARE A 
FARLO =   



 
Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Non passa momento della giornata che non mi stia 
impegnando per Roma, la mia città. È una sfida difficile per portare normalità e risolvere i 
tanti problemi ereditati che stiamo affrontando. Ma abbiamo anche l'obbligo di alzare lo 
sguardo e guardare al futuro". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. 
"La città del futuro dobbiamo costruirla oggi per non trovarci impreparati domani e quindi 
nuovamente costretti a impegnare le nostre risorse per le emergenze. Per anni nella mia 
città non si è programmato. Dobbiamo tornare a farlo - aggiunge - Oggi ho partecipato 
al Festival dell'Energia. Abbiamo parlato di ambiente, sviluppo, progetti per la crescita 
della città". (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-GIU-18 20:49 NNNN  
 
GIOVEDÌ 07 GIUGNO 2018 23.04.41  
 
ENERGIA: ACCENTURE, FUTURO SARA' MODELLO CROWDFORM =  
 
mette i consumatori al centro di un ecosistema collaborativo e tecnologico Roma, 7 giu. 
(AdnKronos) - ''Viviamo un momento di grande trasformazione per l'energia: secondo uno 
studio Accenture, il mondo delle Utilities sarà uno dei settori in cui l'innovazione 
tecnologica cambierà più profondamente logiche ed equilibri, in un'ottica 'disruptive'. La 
grande sfida, per le organizzazioni, sarà riuscire a far leva sulla propria base di 
consumatori con l'obiettivo di fornire nuovi servizi a maggior valore aggiunto, generati 
attraverso un ecosistema di open/user innovation''. Lo ha spiegato Mauro Marchiaro, 
responsabile energiadi Accenture, al Festival dell'energia. ''Il modello di business vincente 
per il futuro sarà, dunque, quello che noi definiamo 'Crowdform': un'evoluzione del 
concetto di Business as a Platform che prevede la centralità del consumatore, all'interno di 
un ecosistema integrato dove clienti, fornitori e start-up collaborano reciprocamente -
continua Marchiaro-. Si tratta di un approccio che prevede una forte interdipendenza 
reciproca, in un equilibrio di cooperazione e competizione. Componente fondamentale di 
questo sistema è la tecnologia: una piattaforma dotata di potenti motori di analytics e 
intelligenza artificiale sarà in grado di offrire esperienze clienti evolute e sofisticate, 
realizzando servizi sempre più customizzati e garantendo, nello stesso tempo, il pieno 
rispetto della privacy''. ''Guardando ai consumatori, i nostri studi ci hanno dimostrato che 
sono già pronti a questa evoluzione: il 71% degli utenti è disposto ad autorizzare l'utilizzo 
dei propri dati o del proprio profilo di consumo in cambio di servizi personalizzati -conclude 
Marchiaro-. Inoltre, i clienti non sono più orientati al possesso ma al servizio: oltre il 50% 
sarebbe disposto ad avere un impianto fotovoltaico non acquistato tradizionalmente ma 
con un modello di servizio e più del 61% vorrebbe aderire a una community per vendere in 
modo autonomo la propria elettricità.'' (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-GIU-18 
23:04 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 11.28.42  
 
Governo: Sapelli,rinegoziare 3% non vuol dire uscit a da euro   
 
ZCZC2036/SXA XEF05714_SXA_QBXB U ECO S0A QBXB Governo: Sapelli,rinegoziare 
3% non vuol dire uscita da euro Bisogna parlare ai mercati per contrastare speculazione 
(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Cominciare con la rinegoziazione dei trattati, non vuol dire 
assolutamente dire uscita dall'euro. Vuol dire capire che il 3% non e' nei trattato ma e' in 
un regolamento e si puo' disattivare anche unilateralmente": "non e' auspicabile" ma "si 
puo'". Lo dice l'economista Giulio Sapelli parlando della soglia del 3% nel rapporto 
deficit/Pil a margine del Festival dell'Energia alla Triennale di Milano. "Si comincera' una 



trattativa per cambiare le regole della politica economica" e sara' - spiega Sapelli - una 
cosa per cui ci vorra' almeno un paio d'anni e quindi la cosa essenziale e' parlare ai 
mercati, ai gruppi che controllano il mercato con grande decisione per impedire che la 
speculazione faccia fallire questo piano". (ANSA). PEG 08-GIU-18 11:27 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 11.32.43  
 
Banche: Sapelli, riforma Popolari sciocca,difficile  cambiare   
 
ZCZC2119/SXA XEF05840_SXA_QBXB U ECO S0A QBXB Banche: Sapelli, riforma 
Popolari sciocca,difficile cambiare (ANSA) - MILANO, 08 GIU - Sulle Popolari "adesso e' 
molto difficile" tornare indietro. "La vedo molto piu' complicata" anche perche' "molte cose 
sono avviate". Lo sostiene l'economista Giulio Sapelli a margine 
del Festivaldell'Energia alla Triennale. Sapelli aggiunge poi che "quella controriforma non 
doveva essere fatta,e' stata fatta scioccamente e veramente inconsciamente, tutto il 
mondo si appoggia al credito popolare". (ANSA) PEG 08-GIU-18 11:32 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 13.13.33  
 
A2a: Valotti, opa su Acsm-Agam entro l'anno si fara '  
 
ZCZC3602/SXA XEF07463_SXA_QBXB U ECO S0A QBXB A2a: Valotti, opa su Acsm-
Agam entro l'anno si fara' (ANSA) - MILANO, 08 GIU - L'opa obbligatoria di A2a sulla 
nuova Acsm-Agam post integrazione tra le multi-utilities lombarde "entro l'anno si fara'". Lo 
spiega a margine del Festival dell'Energia alla Triennale di Milano, il presidente di A2a, 
Giovanni Valotti. La tempistica la "definiremo con Consob e gli organi di Borsa, sara' 
comunque dopo la costituzione della societa', puntiamo alla sua costituzione i primi di 
luglio e a seguire ci sara' il nuovo cda" che prendera' le decisioni, sottolinea Valotti che 
aggiunge: bisogna capire i tempi perche' c'e' di mezzo agosto" ma "entro l'anno si fara'". 
(ANSA) PEG 08-GIU-18 13:12 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 13.23.08  
 
SMOG, CATTANEO: LOW EMISSION ZONE? MISURA UN PO' FO RZATA   
 
SMOG, CATTANEO: LOW EMISSION ZONE? MISURA UN PO' FORZATA 
(OMNIMILANO) Milano, 08 GIU - "Alle politiche dei divieti io preferisco quelle basate sugli 
incentivi". Lo ha detto l'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele 
Cattaneo, a margine del Festival dell'energia, commentando le misure approvate ieri dal 
Comune di Milano riferendosi in particolare alla Low emission Zone. "Questo non significa 
pero' che non si debba intervenire per ridurre le emissioni perche' la qualita' dell'aria 
rimane un punto critico in Lombardia e in particolare a Milano e nell'area 
metropolitana"."La Lez - ha sottolineato l'assessore - e' frutto di un'idea un po' forzata e 
non e' lo strumento che preferisco perche', come dimostrano i dati, l'inquinamento dell'aria 
e' provocato solo in parte dalla circolazione dei mezzi e dal traffico. e solo per il 25% in 
Lombardia e la meta' di questa percentuale e' provocata dall'utilizzo dei freni e dall'usura 
dei pneumatici. Questo significa che anche se da domani adottassimo soltanto veicoli 
elettrici a emissioni zero avremmo comunque questa percentuale importante prodotta 
dalla circolazione dei veicoli. Comprendo l'obiettivo della Lez, ma dovremo intervenire in 
maniera piu' strutturale anche sulle altre fonti di inquinamento come il riscaldamento 
domestico, in particolare legna e pellet, e lo spandimento dei reflui zootecnici che 



producono ammoniaca e nell'aria provoca la formazione di PM10 secondario". red 081321 
GIU 18 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 13.30.46  
 
Iberdrola: in Italia punta a 1 milione clienti in t re anni   
 
ZCZC3854/SXA XEF07895_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Iberdrola: in Italia punta a 1 
milione clienti in tre anni (ANSA) - MILANO, 08 GIU - Iberdrola punta sull'Italia con un 
obiettivo di "1 milione di clienti nei prossimi tre anni". A spiegarlo, nell'ambito 
del Festival dell'Energia, e' il country manager Italia, Lorenzo Costantini che ricorda come 
nel nostro Paese il colosso delle rinnovabili spagnoli sia sbarcato con un programma di 
investimenti per 500 milioni. Oggi Iberdrola ha in Italia 20 mila clienti retail di cui 
residenziali circa il 75% e un migliaio di pmi. "Il nostro obiettivo e' di sviluppare un progetto 
a lungo termine, che garantisca ai consumatori italiani convenienza 
economica, Energia pulita e massima flessibilita' nel rapporto con il fornitore di Energia", 
sottolinea Costantini illustrando la proposta commerciale per l'Italia. L'offerta di Iberdrola 
propone uno sconto del 25% sulla componente Energia del mercato tutelato. Il gruppo 
spagnolo nel nostro Paese ha poi l'obiettivo di una crescita organica, senza fare 
acquisizioni. (ANSA) PEG 08-GIU-18 13:30 NNNN  
 
VENERDÌ 08 GIUGNO 2018 13.47.50  
 
A2a: Valotti, entro l'anno l'opa obbligatoria su Ac sm-Agam   
 
9010E1314 (FIN) A2a: Valotti, entro l'anno l'opa obbligatoria su Acsm-Agam (Il Sole 24 
Ore Radiocor Plus) - Milano, 8 giu - A2a fara' entro l'anno l'opa obbligatoria su Acsm-
Agam nell'ambito dell'integrazione delle multiutility lombarde. Lo ha detto parlando con la 
stampa a margine del festival dell'Energia alla triennale di Milano il presidente di A2a, 
Giovanni Valotti. Tempi e modalita' verranno definiti con la Consob e con gli organi di 
Borsa, ha detto Valotti, spiegando che questo "avverra' comunque dopo la costituzione 
della societa' che speriamo possa avvenire ai primi di luglio e dopo il nuovo cda". "Bisogna 
capire i tempi - ha aggiunto - perche' c'e' di mezzo agosto. Ma entro l'anno si fara'". Cop 
(RADIOCOR) 08-06-18 13:47:02 (0301)UTY 5 NNNN  
 


