
I T A L I A

5www.quotidianoenergia.it 28 maggio 2009

Acea/GdfSuez,
si tratta ancora
Produzione e reti i nodi
principali. Nuovo Cda forse il 10
giugno. Barberis (Hera) Cfo

   Non c’è ancora l’accordo tra Acea e G-
dfSdfSue sul documento presentato oggi al
Cda dell’utility romana da Mediobanca
(QE 27/5).
   In un laconico comunicato, la società fa
sapere che è stato dato “mandato all’advisor
di svolgere ulteriori approfondimenti”. A
quanto appreso, i nodi sarebbero più o me-
no sempre gli stessi: l’opportunità di mante-
nere o meno una quota di minoranza negli
asset della produzione di energia (l’advisor
del Campidoglio, Rotschild, sarebbe per la
cessione dell’intera quota ai francesi) e la
valutazione della rete gas.
   L’istituto di Piazzetta Cuccia dovrà quin-
di rimettersi al lavoro per smussare le ulti-
me divergenze e presentare un nuovo docu-
mento al prossimo Cda di Acea, previsto o-
rientativamente per il 10 giugno.
   Il Consiglio odierno, intanto, ha dato il
via libera alla nomina di Giovanni Barberis
come nuovo direttore pianificazione e fi-
nanza, in sostituzione di Roberta Neri, di-
messasi insieme all’ex a.d. Andrea Mangoni.
Barberis viene da Hera, dove ricopriva la
carica di Cfo.

Rete gas E.ON,
Edison non è
interessata
Quadrino: “Noi puntiamo alle
attività commerciali, ma non
mancheranno i compratori”

   Se Snam è pronta a valutare l’operazione,
Edison invece chiarisce subito che non è in-
teressata alla rete gas di E.ON (QE 27/5).
All’indomani dell’annuncio dell’a.d. E.ON
Italia, Schaefer, di voler vendere l’asset per-
chéché non più sinergico con le attività del
gruppo, Umberto Quadrino fa sapere che
Foro Buonaparte non si farà avanti “poiché
si tratta di un’attività di distribuzione e non
di clienti”. In ogni caso, ha aggiunto a mar-
gine dell’assegnazione di un premio a Edi-
son da parte della Fondazione Sodalitas, “è
un’attività regolamentata, è comunque un-
’operazione interessante e non mancheran-
no certo i compratori”.
   L’a.d. ha al contrario ribadito l’interesse

di Edison per attività commerciali nei setto-
ri dell’energia elettrica e del gas. Quanto al
recente sbarco del gruppo nell’attività retail
Quadrino ha detto che “il lancio ha riscosso
un ottimo successo, la nostra iniziativa sta
andando molto bene”.

Rinnovabili, dalla
Toscana 30 m.ni €
Bando per Pmi, enti locali e Asl
   La Regione Toscana mette a disposizione
29,2 milioni di euro a favore di Pmi, enti
locali e Asl che vogliano intraprendere pro-
getti su fonti rinnovabili, risparmio energe-
tico, cogenerazione e teleriscaldamento.
   Il bando verrà pubblicato entro metà giu-
gno e permetterà di coprire dal 15% al 40%
dei costi sostenuti dai beneficiari, attivando
investimenti per 150 milioni di euro. La
procedura sarà suddivisa in due tranche: la
prima prevede la presentazione delle do-
mande entro il 30 settembre, per accedere a
21,7 milioni complessivi di finanziamento;
la seconda mette a disposizione i restanti
7,5 milioni con presentazione delle candi-
dature dal 1° al 31 gennaio 2010.
   Successivamente, ha spiegato l’assessore
all’energia e ambiente Anna Rita Bergami-
ni, la Regione Toscana stanzierà ulteriori
23,5 milioni € fino al 2013 sempre a van-
taggio di Pmi, enti e Asl.

Moncada, accordo
con Signet Solar
Fornitura fotovoltaica da 7,7 MW
   Signet Solar e Moncada Energy hanno
annunciato oggi la firma di un contratto in
base al quale la società californiana fornirà a
quella siciliana un minimo di 7,7 MWp di
moduli a film sottile Gen 8.5 (2,2 m x 2,6
m) entro il 2009.
   Signet e Moncada si sono inoltre impe-
gnate a “continuare il loro rapporto di for-
nitura nel 2010 ed oltre”.
   Moncada, spiega un comunicato, userà i
moduli Signet per grandi impianti fotovol-
taici che saranno realizzati sotto le torri del-
le turbine dei suoi parchi eolici, in modo da
poter utilizzare le stesse infrastrutture di tra-
sporto dell’elettricità.
   “Siamo convinti che l’utilizzo di questi
grandi moduli nei parchi solari permette-
ranno di ridurre i costi per watt installato
grazie ai progressi fatti da Signet Solar nel-
l’efficienza della tecnologia del film sottile”,
ha dichiarato l’amministratore delegato di
Moncada Energy, Salvatore Moncada.

Immatricolazioni:
boom Gpl e metano
I dati Unrae presentati a Bologna

   Boom per le immatricolazioni di auto a
metano e Gpl. E’ quanto emerge dai dati
presentati dall’Unrae al convegno organiz-
zato a Bologna dal Centro studi Promotor e
dalla Facoltà di Scienze statistiche.
   Nei primi quattro mesi del 2009 il Gpl,
come già segnalato da Assogasliquidi in una
recente intervista (QE 19/5), ha guadagnato
una quota di mercato dell’8,4% (era al
2,1% nel 2008), il metano è dal 3,1 al 6%
dal 3,1 e il segmento A (le cosiddette cityca-
r) è salito dal 19 al 24%. Secondo le stime
di Unrae il Gpl nel 2009 è destinato a gua-
dagnare il 9,5% e il metano il 6,6%, contro
il brusco calo delle auto a benzina e gasolio
che scenderanno rispettivamente dal 42,2%
al 39,2% e dal 50,6% al 44,5%.
   Il segretario generale Unrae, Gianni Fi-
lippini, ha sottolineato inoltre che “c’è una
fortissima percentuale di auto del segmento
A, ma soprattutto di Gpl e metano, di cui
non ci può essere pronta consegna“.

Assogasliquidi,
Fedele presidente
Per il biennio 2009-2010
   L’assemblea di Assogasliquidi ha nomina-
to oggi Antonio Fedele (Total Italia) presi-
dente per il biennio 2009-2010 Antonio
Fedele (Total Italia) che subentra a Duilio
Ramondelli (Eni).
   In Total dal 1985, Fedele, ingegnere, 57
anni, ha ricoperto diverse responsabilità
nella società tra cui quelle di Direttore Ex-
tra Rete, Direttore Supply e Logistica e per
lungo tempo è stato Direttore Rete Carbu-
ranti. Attualmente è Direttore Specialità e
Responsabile dei Clienti Strategici e a no-
vembre è entrato del Cda di Total Italia.
   “Importanti sfide attendono il settore del
Gpl nell’impiego combustione e autotrazio-
ne (sul sito di QE le strategie Assogasliquidi
2009-2010, ndr)”, ha detto Fedele, “anche
in relazione agli importanti risultati di ri-
lancio, già raggiunti negli ultimi anni”.


