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Salvatore Moncada, interviene al Convegno organizzato dall’OIR e UniCredit “Il
mercato mondiale delle rinnovabili
Salvatore Moncada, CEO di Moncada Energy, ha partecipato alla sezione pomeridiana del
Convegno organizzato dall’OIR e UniCredit “Il mercato mondiale delle rinnovabili: Strategie dei
grandi gruppi europei e opportunità per le imprese italiane” nella quale sono state affrontate le
azioni prioritarie per sviluppare le filiere italiane delle rinnovabili nei grandi mercati emergenti.
Nella discussione sono stati esposti i punti di vista del sistema istituzionale e finanziario e sono
stati illustrati casi di imprese italiane che sono cresciute con successo all’estero. Salvatore
Moncada, nel sui intervento, ha rappresentato la difficoltà delle aziende ad affermarsi all’estero
in quanto il settore delle rinnovabili è stato costruito in maniera non programmata. «In
principio gli incentivi riconosciuti sono stati talmente alti che le aziende non sono state
interessate a costruire know how sulla tecnologia ma si sono formate con una filosofia
esclusivamente finanziaria e per tale ragione, oggi, hanno delle grandi difficoltà ad andare
all’estero. – ha affermato Moncada – Noi, essendo produttori di tecnologia, operiamo in
Bulgaria, in Albania, negli Stati Uniti, in Sud Africa, in Mozambico e in Malesia in quanto
recuperando marginalità nella produzione dei sistemi riusciamo a essere competitivi con le
realtà estere, cercando di abbattere sempre più i costi di produzione per il raggiungimento nei
prossimi due anni della grid paritiy. Il mercato mondiale delle rinnovabili sta profondamente
cambiando, pertanto servono strumenti per fare sistema, attraverso la volontà
dell’imprenditore, il supporto di SACE nel loro processo di internazionalizzazione e della
Nazione o inseguiremo gli altri Paesi sul raggiungimento della grid parity da una posizione di
retroguardia». Al convegno sono intervenuti: Corrado Clini Ministro dell’Ambiente, Vittorio
Ogliengo UniCredit, Andrea Gilardoni Agici e Bocconi, Marco Carta Agici, Andrea Brasili
UniCredit, Federico Testa Utilitatis, Paolo Bertuzzi Turboden, Guido Ghisolfi M&G, Sandro Buzzi
Buzzi Unicem, Enrico Friz Ecodeco, Matteo Codazzi CESI, Ingamr Wilhelm Enel Green Power,
Giuseppe Gatti GDF SUEZ, Renato Sturani Alpiq, Paolo Grossi RWE, Simone Togni Anev,
Massimo Pecorari UniCredit, Stefano Conti Terna, Piero Manzoni Falck, Marco Pigni Aper,
Alberto Biancardi AEEG, Matteo Del Fante CDP, Alessandro Castellano SACE.

