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“Produttori | imprese | persone per costruire la
transizione energetica”

Si è appena conclusa l’Assemblea Annuale di Elettricità Futura, importante

appuntamento di incontro e ...
Segnalato da : meteoweb.eu

“Produttori, imprese, persone per costruire la

transizione energetica” (Di giovedì 13 giugno

2019) S i  è  appena conc lusa l ’Assemblea

Annuale d i  Elet t r ic i tà  Futura,  importante

appuntamento di incontro e dibattito per i l

settore elettrico, tenutosi quest’anno all’interno

de l  Fes t i va l  de l l ’Energ ia .  S imone  Mor i ,

Presidente di Elettricità Futura nel corso della

relazione annuale: “Le proiezioni dei target al

2030 sono un fatto compiuto e condiviso,

sappiamo dove vogliamo andare e conosciamo

bene i benefici che la rivoluzione delle fonti

r innovab i l i  e  la  d ig i ta l izzaz ione ins ieme

all’elettrificazione dei consumi genereranno. La

transizione energetica è fatta da cittadini, lavoratori, studenti e da una cultura tecnica che deve

emergere in una società sempre più interconnessa. Va consolidata l’integrazione della filiera

energetica e coinvolta la società nel suo complesso, attraverso politiche industriali, dell’educazione e

del lavoro, centrali nella rivoluzione energetica. Ora è necessario ...
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ALL TOGETHER NOW, SEMIFINALE/ Diretta

e finalisti: successo per Daria Biancardi?

Fabrizia De Andrè, pace con Dori Ghezzi?/

'Sempre stata presente per me e mio figlio'

DIRETTA FILIPPO TORTU 100 M, DIAMOND

LEAGUE OSLO 2019/ Azzurro quarto: vince

Coleman

DIRETTA/ Milan Roma Under 15, risultato 0-

0, streaming tv: Cellammare pericoloso

VODAFONE DOWN, BLACKOUT IN TUTTA

ITALIA/ Risolto dopo due ore: 'domani

regaliamo...'

DIRETTA/ Italia Russia, risultato 1-1,

streaming video e tv: 22-25, 25-21

È successo qualcosa di brutto? A

Uomini e Donne ...

Francesca De André e Gennaro

Lillio hanno passato ...

Miky Falcicchio lancia un kids

magazine: svelati ...

Spettacolo e tv in lutto! E' Morta l'

attrice ...

E' stata la più discussa! Francesca

De André non ...
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