ASSEMBLEA ANNUALE 2017
ROMA, MARTEDI’ 23 MAGGIO 2017, ORE 10:00 – 13:00
Grand Hotel de la Minerve, Piazza della Minerva n. 69.


ORE 10:00 – 11:30 ASSEMBLEA RISERVATA AI SOCI



ORE 11:30 – 13:00 ASSEMBLEA PUBBLICA CON UN DIBATTITO SUL TEMA: “MERCATO DEL GAS ED
INDUSTRIA MANIFATTURIERA: STRATEGIA ENERGETICA E COMPETITIVITA’”
In prossimità della presentazione della nuova Strategia Energetica Nazionale da parte del Governo, il
Consorzio affronta i temi di maggior rilievo per la domanda di gas ad utilizzo industriale in Italia. Negli
ultimi anni, grazie alle misure introdotte dal Governo e ad un radicale cambiamento del panorama e delle
condizioni sul mercato di riferimento, si è registrato un tendenziale riallineamento dei prezzi gas italiani
rispetto a quelli europei, che però deve essere completato e deve essere reso strutturale. Tale condizione
è essenziale per la competitività dell’industria manifatturiera del Paese che vede nel gas una vera e propria
materia prima. Su questi temi e su quali sono le misure che si auspica siano incluse nel prossimo ‘pacchetto
energia’, il Consorzio propone il suo contributo il 23 maggio 2017 alle ore 11:30 al Grand Hotel de la
Minerve di Roma, in Piazza della Minerva 69.
Interverranno:
 Il Presidente del Consorzio Paolo Culicchi.
 Sen. Massimo Mucchetti – Presidente della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo del
Senato.
 I Presidenti delle Associazioni promotrici del Consorzio, tra cui: Girolamo Marchi - Presidente di
Assocarta, Vittorio Borrelli - Presidente di Confindustria Ceramica, Massimo Noviello – Presidente di
Assovetro, Luigi Di Carlantonio – Presidente di Andil, Marzio Bresciani – Presidente di Cagema, Franco
Manfredini – Presidente Federazione Ceramica.
Modera l’incontro Stefano Saglia, già Sottosegretario allo Sviluppo economico.

Informazioni:
Il Consorzio Gas Intensive, con 273 aziende italiane consorziate, appartenenti ai settori manifatturieri nazionali dei laterizi, carta, metalli ferrosi e non ferrosi,
piastrelle, ceramica, vetro, calce e gesso, tutte caratterizzate da un intenso utilizzo di gas, rappresenta potenzialmente il più grande consumatore industriale
di gas naturale in Italia. La Società Consortile Gas Intensive, nata nel 2001, è promossa da otto Associazioni di Categoria confindustriali (Andil-Assolaterizi,
Assocarta, Assofond, Assomet, Confindustria Ceramica, Assovetro, Ca.Ge.Ma, Federacciai) dei settori gas intensive, l’azione di Gas Intensive è rivolta a
perseguire una reale apertura del mercato del gas in Italia e ad assicurare forniture sempre più competitive alle aziende industriali, sia direttamente che
indirettamente.
Per maggiori informazioni contattare:
Gabriele Cirieco
348.0700416 gcirieco@strategicadvice.eu
Emanuele Binanti
345.1444946 ebinanti@strategicadvice.eu

