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Il passaggio da un modello di produzione dell’energia basato sull’utilizzo delle 
fonti fossili ad uno alternativo, che mette al centro lo sfruttamento delle energie 
rinnovabili e la sostenibilità ambientale, racchiude in sé un cambio di paradigma 

e, al tempo stesso, una grande sfida di sistema.
La transizione energetica favorita dalla tecnologia si declina per altro come un 
tema di carattere generazionale, alla luce della visione strategica delineata dal 

“Green Deal” dell’Unione europea, che fissa al 2050 il traguardo per raggiungere 
la neutralità climatica ed un’economia a zero emissioni di anidride carbonica.

Il workshop, primo di una serie di tre, intende avviare un confronto tra i 
Cavalieri del lavoro sul ruolo cruciale che le nostre imprese manifatturiere sono 

chiamate a svolgere lungo la traiettoria di profondo cambiamento tracciata. 
Quali sono i vantaggi dell’elettrificazione per il sistema industriale? Quali le 
strategie da implementare a livello aziendale per conseguirli? Quali ostacoli 
si frappongono sulla via della transizione energetica? Quale protagonismo 

immaginare per i Cavalieri del Lavoro? 
Sono alcuni degli interrogativi con i quali il workshop proverà a misurarsi, con 
un format che, attraverso il racconto delle esperienze dei discussant invitati ad 

intervenire, mira a stimolare una riflessione e valorizzare un dibattito di cui tutti i 
Cavalieri del Lavoro si sentano partecipi.  

Ore 11.00 Inizio lavori

 Saluti
 Maurizio Sella
 Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Ore 11.10 Interventi dei Cavalieri del Lavoro    
 Francesco Starace
 Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel

 Gianluigi Angelantoni
 Presidente Gruppo Angelantoni Industrie

 Mario Magaldi
 Presidente Gruppo Magaldi

 Salvatore Ruggeri
 Presidente e Fondatore Valvitalia

 Federico Vitali
 Vice Presidente FIB brand FAAM

 Dibattito
 Hanno già previsto commenti:

 Fabrizio Bernini
 Presidente Zucchetti Centro Sistemi

 Franco Manfredini
 Presidente Casalgrande Padana

 I Cavalieri del Lavoro che desiderano presentare la propria esperienza   
 aziendale su questo tema possono prenotarsi durante l’evento

 Introduce e coordina i lavori
 Franco Bernabè
 Presidente Acciaierie d’Italia

Ore 13.00 Termine lavori

PROGRAMMA


