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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino,
giovedì 7 aprile

Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci

ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30,

Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7 aprile, dalle 16.30

alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato « La transizione energetica: quale

impatto economico? », organizzato dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci

ThinkTank , che si pone l' obiettivo di fare il punto sul passaggio all' uso

prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si terrà in presenza a

Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello 165, si parlerà di "

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta ", e si analizzerà l'

esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.Avvia i lavori l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia , Presidente CSB. Modera Dott. Giancarlo Vinacci ,

Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere già Assessore

Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori: Renato Boero

(Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta (Avvocato,

Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di Savona, Membro

Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione Piemonte)."I fatti

drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha provocato

ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già provato dalla

pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e puntuali nell'

attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo e

decarbonizzazione", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658.Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://www.adnkronos.com/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta_1BIRnOTmpnTZP4cGI4KeVm
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della RegioneSecondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili.Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di "PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta", e si

anal izzerà  l '  es istenza ,  o  meno,  d i  una corre laz ione con la  cr is i

energetica.Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera

D o t t .  G i a n c a r l o  V i n a c c i ,  H e a d  o f  A d v i s o r y  B o a r d  A s s o n a u t i c a

Italiana/Unioncamere già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.),

Loredana Bracchitta (Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato,

già Sindaco di Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente

della Regione Piemonte)."I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia.

Questa guerra ha provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro

Paese, già provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto

precisi e puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica,

sviluppo e decarbonizzazione", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso

l' Ordine degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658.Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/pnrr-energia-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta-255636.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://www.comunicatistampa.org/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta/
http://www.volocom.it/


 

martedì 29 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 7

[ § 3 5 4 0 5 1 9 1 § ]

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

[email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali

Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/31016280/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

[email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali

Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/31016280/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

[email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali

Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/31016280/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

[email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali

Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31016280/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizion [email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai

canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei

crediti formativi).

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/31016280/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile

dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal

Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di

fare il punto sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili.

Durante l' incontro, che si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della

Regione, in Piazza Castello 165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori:

Osservatorio sul Caro Bolletta', e si analizzerà l' esistenza, o meno, di una

correlazione con la crisi energetica. Avvia i lavori l ' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott. Giancarlo Vinacci, Head of

Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere già Assessore Sviluppo

Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori: Renato Boero (Ingegnere,

Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta (Avvocato, Presidente AEB),

Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di Savona, Membro Segretariato

ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto

effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto

economico e produttivo del nostro Paese, già provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per

questo motivo occorrerà essere molto precisi e puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire

lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia.

L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione

Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di

Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per

partecipare è richiesta iscrizione tramite email a: iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero

02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi

Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi).

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/351207/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

intitolato «La transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato

dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di

fare il punto sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l'

incontro, che si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in

Piazza Castello 165, si parlerà di "PNRR, energia e territori: Osservatorio sul

Caro Bolletta", e si analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la

crisi energetica. Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB.

Modera Dott. Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica

Italiana/Unioncamere già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.),

Loredana Bracchitta (Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato,

già Sindaco di Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente

della Regione Piemonte). "I fatti drammatici delle ultime settimane hanno

avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha provocato ulteriori

aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del

nostro Paese, già provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni.

Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire

lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo e decarbonizzazione", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia.

L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione

Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di

Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per

partecipare è richiesta iscrizione tramite email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche

dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento

dei crediti formativi). Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/68254-pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 8 1 § ]

ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2°
appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -
giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione energetica: quale impatto
economico?», organizzato dal Centro Studi Borgogna []

Marzo 29, 2022 (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 9 0 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

Polizia irrompe con un elicottero su un combattimento illegale di cani: 23 persone denunciate

Di Redazione

Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci

ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30,

Palazzo della Regione Pubblicità Durante l' incontro, che si terrà in presenza a

Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello 165, si parlerà di

'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si analizzerà l'

esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica. Avvia i lavori l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott. Giancarlo Vinacci,

Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere già Assessore

Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori: Renato Boero

(Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta (Avvocato,

Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di Savona, Membro

Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione Piemonte). 'I fatti

drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell'

energia. Questa guerra ha provocato ulteriori aumenti per la fornitura di

energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già provato dalla

pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà

essere molto precisi e puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di

transizione energetica, sviluppo e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. Sarà possibile

seguire l' incontro anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi). Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta-1545075/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 8 9 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

Giorgio Carbone

29 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da

Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì

7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -

giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La

transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto

sul passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che

si terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

[email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro anche dai canali

Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31016277/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 8 0 § ]

ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi Borgogna e Vinacci ThinkTank 2°
appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle 16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento -
giovedì 7 aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione energetica: quale impatto
economico?»,

Media Intelligence

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://mediaintelligence.cloud/pnrr-energia-e-territori-osservatorio-sul-caro-bolletta/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 9 7 § ]

ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

Redazione AdnKronos

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).

https://www.money.it/adnkronos/PNRR-energia-e-territori-Osservatorio-sul-Caro-Bolletta
http://www.volocom.it/
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[ § 3 5 4 0 5 1 9 8 § ]

ADNKRONOS / ordineavvocatitorino.it
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PNRR ENERGIA E TERRITORI: OSSERVATORIO SUL CARO BOLLETTA

"se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra

Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri

dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è

morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, oh giovani, col

pensiero, perchè lì è nata la nostra Costituzione". PIERO CALAMANDREI
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PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di "PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta", e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). "I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).
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PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta

(Adnkronos) - Ciclo di incontri sull' energia organizzato da Centro Studi

Borgogna e Vinacci ThinkTank 2° appuntamento: Torino, giovedì 7 aprile dalle

16.30 alle 18.30, Palazzo della Regione Secondo appuntamento - giovedì 7

aprile, dalle 16.30 alle 18.30 - con il Ciclo di incontri intitolato «La transizione

energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l' obiettivo di fare il punto sul

passaggio all' uso prevalente delle fonti rinnovabili. Durante l' incontro, che si

terrà in presenza a Torino presso il Palazzo della Regione, in Piazza Castello

165, si parlerà di 'PNRR, energia e territori: Osservatorio sul Caro Bolletta', e si

analizzerà l' esistenza, o meno, di una correlazione con la crisi energetica.

Avvia i lavori l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Modera Dott.

Giancarlo Vinacci, Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere

già Assessore Sviluppo Economico. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.P.A.), Loredana Bracchitta

(Avvocato, Presidente AEB), Ilaria Caprioglio (Avvocato, già Sindaco di

Savona, Membro Segretariato ASviS), Alberto Cirio (Presidente della Regione

Piemonte). 'I fatti drammatici delle ultime settimane hanno avuto effetto sul mercato dell' energia. Questa guerra ha

provocato ulteriori aumenti per la fornitura di energia. Il tessuto economico e produttivo del nostro Paese, già

provato dalla pandemia, rischia di subire gravi ripercussioni. Per questo motivo occorrerà essere molto precisi e

puntuali nell' attuazione del PNRR in modo da poter proseguire lungo un percorso di transizione energetica, sviluppo

e decarbonizzazione', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia. L' evento è in fase di accreditamento presso l' Ordine

degli Avvocati di Torino ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, dai Comuni di Genova, Torino, Milano, da

Confservizi CISPEL Lombardia e dall' Ordine degli Ingegneri di Genova. E' inoltre organizzato in presenza, con

accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a:

iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamando il numero 02.36642658. Sarà possibile seguire l' incontro

anche dai canali Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il

riconoscimento dei crediti formativi).
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