
 
Sostenibilità 

Rinnovabili, Moncada: fare sistema o Italia sarà in retroguardia 

Milano, 8 giu. - (Adnkronos) 
affermarsi all'estero in quanto il settore è 
dichiara Salvatore Moncada, Ceo di Moncada Energy, che nel corso del Convegno organizzato 
dall'Oir e UniCredit "Il mercato mondiale delle rinnovabili: strategie dei grandi gruppi europei e 
opportunità per le imprese italiane", ha spiegato che "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 r
oggi, hanno delle grandi difficolta' ad andare all'estero". "Noi, essendo produttori di tecnologia, 
operiamo in Bulgaria, Albania, Stati Uniti, Sud Africa, Mozambico e Malesia in quanto 
recuperando marginalità nella produzione dei sistemi riusciamo
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 
profondamente cambiando, pertanto serv
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".  
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Rinnovabili, Moncada: fare sistema o Italia sarà in retroguardia  

(Adnkronos) - Le aziende italiane delle rinnovabili avrebbero difficoltà ad 
affermarsi all'estero in quanto il settore è stato costruito in maniera non programmata. Lo 
dichiara Salvatore Moncada, Ceo di Moncada Energy, che nel corso del Convegno organizzato 
dall'Oir e UniCredit "Il mercato mondiale delle rinnovabili: strategie dei grandi gruppi europei e 

mprese italiane", ha spiegato che "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 r
oggi, hanno delle grandi difficolta' ad andare all'estero". "Noi, essendo produttori di tecnologia, 
operiamo in Bulgaria, Albania, Stati Uniti, Sud Africa, Mozambico e 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 
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 
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Le aziende italiane delle rinnovabili avrebbero difficoltà ad 
stato costruito in maniera non programmata. Lo 

dichiara Salvatore Moncada, Ceo di Moncada Energy, che nel corso del Convegno organizzato 
dall'Oir e UniCredit "Il mercato mondiale delle rinnovabili: strategie dei grandi gruppi europei e 

mprese italiane", ha spiegato che "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 difficolta' ad andare all'estero". "Noi, essendo produttori di tecnologia, 
operiamo in Bulgaria, Albania, Stati Uniti, Sud Africa, Mozambico e Malesia in quanto 

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 - aggiunge - sta 

ono 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 


