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I FATTORI DETERMINANTI PER GLI INVESTIMENTI  

IN ENERGIE RINNOVABILI IN ROMANIA 

 

Marghera, 7 ottobre 2013 

Unioncamere del Veneto, Parco Scientifico Tecnologico – Vega 

Via delle Industrie 19/D, Edificio Lybra 

 

 

PROGRAMMA 

h. 8.45 Registrazione partecipanti 

h. 9.15 Inizio meeting 

Messaggio introduttivo, Francesco PARETI, responsabile del “Dipartimento Politiche 

Comunitarie” UnionCamere del Veneto 

Saluto Walter D’ALESSANDRO, Presidente Camera Italo-Romena  

Saluto Rappresentante Camera di Commercio Italiana per la Romania  

Introduzione ai lavori, Anna Maria FORTE, Vice Direttore “D. G. per le Politiche di 

Internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Ministero Sviluppo Economico”. 

1. Avv. Pasquale SILVESTRO – avv. Anca STROIU, Studio Tonucci & Partners: “Gli 

incentivi per le rinnovabili in Romania: opportunità e criticità del sistema 

legislativo".  

2. Guglielmo MARTINO, Energy and Services: "L'esperienza di un developer. I fattori 

fondamentali nello sviluppo di un progetto in Romania fino all’allacciamento".  

3. Matteo BALDAN, Banca Italo Romena: " I requisiti di bancabilità per gli investimenti 

in energie rinnovabili in Romania". 

COFFEE BREAK 
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4. Avv. Pasquale SILVESTRO - Avv. Anca STROIU, Studio Tonucci & Partners: “Le 

prospettive future per le rinnovabili in Romania: le biomasse ed il biogas. Lo 

sviluppo degli impianti fotovoltaici inferiori a 1 Mw a terra e su tetti". 

5. Olga GEORGESCU, SG Camera di Commercio Italo-Romena - Adrian DIMACHE, SG 

Camera di Commercio Italiana per la Romania: “Il Ruolo delle Camere di 

Commercio Italiane all’estero e delle Camere Miste nell’assistenza alle aziende 

italiane del settore delle energie rinnovabili”.  

6. Letizia PENZA, ACF Spa Milano: “La nuova programmazione dei fondi strutturali in 

Romania: contributi alle imprese nel settore dell'energia”. 

7. Sessione domande & risposte.  

h. 13.00 CHIUSURA LAVORI 

 

  

Moderatore: Adrian DIMACHE 

 

 

I partecipanti avranno la possibilitá di interagire con i relatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LE CONFERME DI PARTECIPAZIONE:  

lisa.tavella@ven.camcom.it 
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Attraverso questo seminario si vogliono fornire informazioni di carattere legislativo, 

finanziario e tecnico riguardanti gli investimenti in energie rinnovabili in Romania. 

Sarà cura dei relatori chiarire in primo luogo il quadro giuridico che regolamenta gli 

incentivi per le rinnovabili in Romania, includendo anche alcune valutazioni sulle dinamica 

legislativa in materia.   

Grazie all’esperienza diretta di un developer e di una banca, il pubblico potrà ricevere 

informazioni pratiche riguardo alle modalità di sviluppo di un progetto dal punto di vista 

autorizzativo, tecnico e finanziario. 

Verranno anche esposti i meccanismi finanziari sottostanti al sistema degli incentivi, che in 

Romania sono rappresentati dai Certificati Verdi, transazionabili sull’apposita borsa ad essi 

dedicata. 

Al fine di fornire una piattaforma pratica all’internazionalizzazione, la Camera di Commercio 

Italiana per la Romania (Bucarest) e la Camera di Commercio Italo-Romena (Milano) faranno 

presenti agli operatori presenti i servizi specifici a supporto delle aziende italiane che 

intendono investire nel settore delle energie rinnovabili in Romania.  

Infine verranno esposti gli strumenti di finanza agevolata a disposizione delle aziende che 

investono nel settore romeno delle rinnovabili. 

È previsto un momento finale di interazione fra relatori e partecipanti, per permettere a 

questi ultimi di ottenere chiarimenti puntuali. 

 


