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Strategia energetica 2050: 
sfide e opportunità per l’economia 

Mercoledì, 21 maggio 2014, ore 17.00

Palazzo dei Congressi, Sala B,
Piazza indipendenza 4, Lugano



In rete verso la strategia energetica 2050 

Oggi il prezzo dell’elettricità è sceso al livello di circa dieci anni fa. Questo è dovuto alla 
domanda relativamente bassa che rispecchia la situazione economica, e alle abbondanti 
immissioni in rete di energia sovvenzionata. Ma una cosa è certa: il consumo di elettricità 
continuerà ad aumentare nel nostro paese. 

La questione della sicurezza del nostro futuro approvvigionamento elettrico è prioritaria. 
Non solo l’economia, ma tutto il nostro stile di vita dipende da questa certezza. Durante 
la serata verranno discusse alcune proposte per alimentare il dibattito e contribuire 
costruttivamente all’elaborazione della nuova politica energetica svizzera. Queste 
si iscriveranno nell’obiettivo fissato nella Costituzione federale, la quale impone che 
«nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per 
un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed 
ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale» (Art. 89). 
Contemporaneamente verrà messo l’accento sulla diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento energetico del nostro paese che rappresenta un’opportunità per il 
polo tecnologico svizzero. 

Durante la serata verrà inoltre focalizzata l’attenzione sulle attività dell’Agenzia per 
l’energia dell’economia, la quale dal 2001 permette alle imprese di conciliare la necessità 
di incrementare l’efficienza energetica con le opportunità di risparmio economico. 
Attraverso una testimonianza di un’impresa che è riuscita a sfruttare appieno questo 
doppio risparmio, sarà possibile farsi un’idea dell’enorme potenziale ancora presente in 
numerose aziende.

Programma 

17.00 Accoglienza ospiti

17.10 Marco Borradori, Sindaco di Lugano
 Saluto di benvenuto

17.15 Cristina Gaggini, Direttrice romanda di economiesuisse
 Introduzione e presentazione degli ospiti

17.20 Heinz Karrer, Presidente di economiesuisse
 L’economia alla vigilia delle sfide dei prossimi anni

17.40 Remo Lütolf, Country Manager ABB Svizzera SA
 Più pragmatismo e responsabilità: in rete verso la Strategia 2050

18.00 Intermezzo musicale

18.05 Armin Eberle, Direttore dell’Agenzia dell’energia per l’economia
 Un potenziale tutto da scoprire: conciliare efficienza energetica ed economica

18.20 Glauco Martinetti, Direttore Rapelli SA, Stabio
 Noi abbiamo fatto così: investimenti e risultati. 

Segue un ricco aperitivo.

Per eventuali informazioni contattare lo 091 9228212 oppure 
tramite e-mail a lugano@economiesuisse.ch 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro il 10 maggio 2014.
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Nome ..............................................................................................................

Cognome .......................................................................................................

Funzione ........................................................................................................

Azienda ..........................................................................................................

Via ................................................................................................................... 

CAP/Luogo ....................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................

E-mail.............................................................................................................................

Data ................................................................................................................

Firma ..............................................................................................................................

Termine di iscrizione: 10 maggio 2014.

Per eventuali informazioni contattare lo 091 9228212 
oppure tramite e-mail a lugano@economiesuisse.ch


