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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MERCOLEDI' 21 aprile
FINANZA - Prosegue il collocamento della terza emissione del BTp Futura dedicato al
retail.
- evento AIPB, Associazione Italiana Private Banking 'Il Private Banking incontra le
Istituzioni e le Autorita' di Vigilanza'. Ore 9,30. In streaming.
- 'Smart Innovative Investor Day' organizzato da IR Top Consulting. Ore 10,00. In
streaming.
- Finanza Sostenibile Digital Round Table organizzata da Radio24 . Ore 15,00.
- Evento virtuale "Classe dirigente e orizzonti globali per ricostruire il Paese" organizzato
da: Mediobanca. Ore 18,00.
Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi.
In streaming.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Brunello Cucinelli.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Treviso: assemblea De' Longhi. Ore 8,45. Per:
bilancio al 31/12/2020, varie. Via Lodovico Seitz, 47.
- Milano: assemblea Italmobiliare. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/20, autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie. Via Borgonuovo, 20.
- La Spezia: assemblea Sanlorenzo. Ore 10,30. Per bilancio al 31/12/20. Via San
Bartolomeo, 362.
- Modena: assemblea BPER Banca. ore 9,00. Per bilancio al 31/12/20, nomina cda e
collegio sindacale, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Aristotele,
33.
- Sant'Elpidio a Mare (Fm): assemblea ordinaria e straordinaria Tod's. Ore 11,00. Parte
ordinaria: bilancio al 31/12/20, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie,
nomina cda. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Via Filippo Della Valle, 1.
- Amsterdam: assemblea Cementir Holding. Ore 15,00. Per bilancio al 31/12/2020.
Leidseplein 29 1017.
DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: inflazione, marzo. Ore 8,00.
- Italia: Istat -produzione nelle costruzioni, febbraio. Ore 10,00.
ECONOMIA - "Smart Mobility, Transport & Logistics Summit", organizzato da The
Innovation Group. Ore 9,30. In streaming.
- evento Microsoft "Edu Day 2021". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Anthony Salcito,
vice presidente Microsoft Education; Maria Cristina Messa, ministra dell'Universita' e
Ricerca; Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione; Dario Franceschini, ministro della
Cultura; Silvia Candiani, a.d.
Microsoft Italia; Elvira Carzaniga, direttore Divisione Education Microsoft Italia. In
streaming.
- webinar "Esportare Valore" promosso da Confindustria Vicenza e FarExport, in
collaborazione con Intesa Sanpaolo e ICE Varsavia, per approfondire strumenti e
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tecniche utili a migliorare la propria presenza sui principali mercati di sbocco per l'export
vicentino. Ore 9,30.
- diretta streaming promossa da Confedilizia: manifestazione "Maratona per la liberta' No al blocco degli sfratti". Ore 10,00.
- webinar sulla Legge Omnibus in Indonesia e la nuova normativa sugli investimenti
organizzato dall'Associazione Italia-ASEAN in collaborazione con l'Ambasciata della
Repubblica di Indonesia in Italia. Ore 10,00.
- evento "Le infiltrazioni mafiose al tempo del Covid-19", ideato da Assolombarda per
rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere maggiore consapevolezza e alzare
l'attenzione delle imprese sui rischi della criminalita' organizzata. Ore 10,00. In
streaming.
- conferenza stampa Engie di presentazione del proprio piano strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del piu' innovativo progetto agro-fotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon. Ore 10,30. In streaming.
- convegno "Adolescenti senza ristori. La prossima sfida per educatori, istituzioni e
imprese", organizzato da Mediatyche. Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio,
vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. In streaming.
- webinar Alstom "Hydrogen fuel cell technology on rails: Embracing the future". Ore
12,00.
- #FORUMAutoMotive, "La mobilita' a motore guarda avanti".
Ore 14,30. In streaming.
"Classe dirigente e orizzonti globali per ricostruire il paese" evento promosso
dall'Archivio Storico Mediobanca "Vincenzo Maranghi". Ore 18,00. Partecipano, tra gli
altri, Alberto Nagel, a.d. Mediobanca; Antonio Patuelli, presidente Abi. In streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizione Upb su Def (Bilancio
Camera e Senato congiunte) 9,30 Ddl voto Senato (Aula) 13,30 Dl elezioni 2021 (Affari
costituzionali) 13,30 audizione Airbus Defence and Space su pianificazione sistema
difesa (Difesa) 13,30 Ddl start up (Attivita' produttive) 13,40 question time ministero
Turismo (Attivita' produttive) 13,45 Def 2021 (Bilancio) 14,00 Ddl rc auto (Finanze) 14,15
audizione sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, sulla politica
spaziale e aerospaziale del Governo (Attivita' produttive) 14,30 Ddl interporti (Trasporti)
14,30 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 15,00 Dl sicurezza alimentare (Giustizia e
Affari sociali riunite) 15,00 Atti Ue su parita' retribuzione (Lavoro) 15,00 question time
ministero Economia (Finanze) 15,00 audizione ministro Difesa, Lorenzo Guerini, su
politica estera Italia per la pace nel Mediterraneo (Esteri) 15,45 Ddl finanza locale (Affari
costituzionali e Bilancio) 15,00 question time ministri (Aula) 16,00 mozione rete dati Pa
(Aula) Senato 8,30 Proposta direttiva Ue su parita' retribuzione tra uomini e donne
(Lavoro) 9,00 Def (Finanze) 9,30 Ddl delegazione Ue 2019-2020 e Dl riordino Ministeri
(Aula) 14,00 Dl sostegni (Bilancio e Finanze) 15,00 Def (Bilancio) 15,30 Audizioni
Invitalia e Dg politica industriale Mise su aree di crisi industriale (Industria) Organismi
bicamerali 8,00 audizione ministro Famiglia, Elena Bonetti, su Recovery plan (Infanzia)
8,30 audizione Giampaolo Arachi, presidente commissione tecnica Fabbisogni standard
(Federalismo fiscale) 8,30 audizione Confprofessioni su procedure avvio e esercizio
imprese ConfProfessioni (Semplificazione) 11,00 audizione Commissario straordinario
emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo (Copasir).
Red(RADIOCOR) 19-04-21 19:31:03 (0655) 5 NNNN
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Snam: Marco Alvera' nominato
personaggio dell'anno 2021 da
ForumAutomotive
ARCHIVIO NEWS Torna all'elenco 19/04/2021 10.44 - RADIOCOR "Per iniziative
tangibile a beneficio della mobilita'"(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 apr - Marco Alvera', ad di Snam, e' il 'Personaggio dell'anno 2021 per #FORUMAutoMotive'.
Il riconoscimento - riferisce una nota - viene assegnato ogni anno dal Movimento di
opinione alla personalita' che nel corso dei dodici mesi precedenti si e' distinta nel
portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio
della mobilita' nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.
Alvera', 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa e' la motivazione del conferimento del Premio: 'Ha guidato l'evoluzione di Snam
come leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo del biometano e
dell'idrogeno a beneficio della mobilita' sostenibile, condizione essenziale per
raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede nel gas naturale
il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un pianeta veramente
'green', come ben descrive nel suo libro 'Rivoluzione Idrogeno'.
Capacita' manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunita', attenzione
all'equita' in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata
verso un futuro sempre piu' sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono'.
com-che
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Top thousand, le flotte aziendali scelgono l’ibrido

Roma, 14 apr. (Labitalia) – Le flotte aziendali scelgono l’ibrido. A dirlo l’osservatorio
sulla mobilità aziendale Top thousand (composto da fleet e mobility manager di grandi
aziende) e la rivista Fleet magazine, che ha interpellato 102 fleet manager che hanno
tracciato un quadro puntuale su numeri, prospettive, vantaggi, incertezze e criticità di
questa alimentazione. L’indagine è stata condotta su un ampio campione di oltre 100
aziende di ogni dimensione (grandi, medie, pmi) e di diversi settori merceolo gici
(farmaceutica, tour operator, banche, logistica, compagnie aeree, assicurazioni,
consulenza, etc…), per un parco totale gestito di 118.439 veicoli, di cui 106.654 a
noleggio e 6.158 unità ibride, divise tra mhev (mild hybrid electric vehicle), hev (hy brid
electric vehicle) e phev (plug-in hybrid electric vechicle). La prima risposta che emerge
con chiarezza dalla ricerca è che l’ibrido, nelle sue tre declinazioni, è ormai una realtà
per le imprese italiane, grazie alla crescente offerta delle case automobilistiche e alla
propensione da parte dei noleggiatori a proporlo nel mix di alimentazioni in flotta.
L’ibrido in flotta non è certo una novità, precedenti survey condotte dall’Osservatorio
avevano rilevato quote in crescita negli ultimi anni. Dallo studio emerge una
sostanziale equa distribuzione tra i diversi modelli ibridi (full, mild e plug-in), con una
crescente propensione verso quest’ultima tecnologia, arrivata a rappresentare il 36%
della complessiva flotta ibrida. L’ibrido alla spina sta conquistando quote di mercato
non solo grazie all’aumento dell’offerta dei modelli, ma anche per il livello di emissioni
(sotto i 60 gr/km) che dal luglio scorso consente di ottenere vantaggi in virtù della

nuova disciplina sul fringe benefit, oltre alle previste agevolazioni per la circolazione
(su tutti, ingresso nelle ztl, parcheggi). Il tutto senza l’ansia da ricarica che ancora oggi
riduce l’appeal dell’elettrico. Tra i motivi che spingono i fleet manager a scegliere
l’ibrido spiccano l’abbassamento delle emissioni medie di CO2 (indicato dal 60% degli
intervistati), la responsabilità sociale di impresa (segnalato dal 55%), i risparmi negli
spostamenti, le tipologie di percorsi e chilometraggi effettuati dai driver (il 57%
percorre meno di 100 km al giorno), l’abbattimento dei consumi (segnalato dal 26%
del campione) e, non ultimo, la tassazione agevolata del fringe benefit (21%).
Interessante notare come quasi 20 fleet manager su 102 abbiano segnalato anche il
vantaggio derivante da canoni di noleggio che oggi risultano sempre più competitivi.
L’avvicinamento all’ibrido, in questi anni, è stato attentamente ponderato dalle
aziende: il 36% degli intervistati (percentuale che sale molto se si considerano solo le
imprese con parchi superiori alle 1.000 unità), prima di adottarli, ha effettuato una
survey interna per monitorare gli spostamenti dei driver e verificarne le reali esigenze
di mobilità. L’89% dei veicoli ibridi è oggi assegnato in fringe benefit (il restante 11% è
condiviso) e l’81% viaggia quotidianamente sia in città, che su percorsi extraurbani.
Nei prossimi 12 mesi si prevede una crescita del 250%, anche grazie a canoni più
vantaggiosi. Sulle prospettive di crescita dell’auto ibrida non ci sono dubbi: 75 fleet
manager su 102 dichiarano di voler aumentare in modo significativo il numero di questi
veicoli in flotta nei prossimi 12 mesi: una previsione di aumento che tocca le 15.500
unità nel giro di un anno, una crescita superiore al 250% rispetto ad oggi.
L’interesse, ancora una volta, si rivolge in modo particolare verso l’ibrido plug-in (il
54% dichiara di volerli inserire in car list), seguito dal mild e dal full hybrid. Una
gerarchia che rispecchia anche l’offerta: la maggior parte dei modelli che saranno
lanciati sul mercato nel corso dell’anno, infatti, saranno proprio phev. A rendere più
appealing i veicoli ibridi hanno contribuito di certo canoni di noleggio più vantaggiosi
che in passato: 2 fleet manager su 3 hanno registrato da parte dei noleggiatori canoni
uguali o addirittura in calo per il noleggio di veicoli ibridi negli ultimi due anni. La
variazione è stata attribuita, in particolare, al miglioramento dei valori residui (il valore
del veicolo al termine del noleggio), alla maggiore disponibilità di modelli (che incide
positivamente sui prezzi), ai bassi costi di manutenzione degli Hev, ma anche agli
incentivi statali
Infine, un’area che merita maggiore attenzione: nonostante un up-grade negli ultimi 24
mesi, la consulenza da parte dei noleggiatori, presenta ampi margini di miglioramento;
solo 4 fleet manager su 102 dichiarano che i propri driver hanno usufruito di corsi di
formazione sui veicoli ibridi (organizzati da Case, noleggiatori, ma anche da altri
fornitori esterni)

“Lo studio elaborato su un campione altamente rappresentativo – osserva Gianfranco
Martorelli, presidente di Top thousand – evidenzia la ormai consolidata propensione a
inserire veicoli ibridi in flotte aziendali, in particolare plug-in hybrid. L’impatto della
pandemia non sembra aver rallentato questo processo; le nuove nor me penalizzanti
sul fringe benefit e gli incentivi governativi stanno anzi supportando questa transizione
che si preannuncia inesorabile, ma graduale. La svolta elettrica ci sarà e la mobilità
aziendale come sempre farà da apripista, ma ci vorranno diversi anni. Fino ad allora
l’ibrido (in particolare il plug-in) rappresenterà una soluzione concreta e sostenibile per
ridurre in modo significativo le emissioni del proprio parco, evitando le ansie e le
attuali limitazioni connesse alla tecnologia elettrica”.

SNAM: AD ALVERÀ PREMIO PERSONAGGIO DELL’ANNO
‘FORUMAUTOMOTIVE’
Apr 19, 2021 | Ambiente

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021 per
#ForumautoMotive”. Il riconoscimento sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento con
#ForumautoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire dalle 14.30 sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/).
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel
corso dei dodici mesi precedenti si è distinta nel portare avanti iniziative tangibili a beneficio della
mobilità con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre dato vita
alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle donne. Questa
è la motivazione del conferimento del Premio: “Ha guidato l’evoluzione di Snam come leader della
transizione energetica e proiettato lo sviluppo del biometano e dell’idrogeno a beneficio della
mobilita’ sostenibile, condizione essenziale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione.
Una strategia che vede nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo
periodo per un pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione all’equità in
azienda e ambasciatore all’estero di un’Italia attenta all’ambiente e proiettata verso un futuro
sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi Bonora, giornalista
e promotore di #ForumautoMotive, e l’amministratore delegato di Snam sulle strategie e le

prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un contributo essenziale alla transizione
ecologica del nostro Paese.
Nella foto Marco Alverà
AGC GreenCom 19 Aprile 2021 13:30
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#FORUMAutoMotive : Alverà, AD di
Snam, Personaggio dell'anno

Formazione ed Eventi Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il
“Personaggio dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive ”. Il riconoscimento, annunciato
oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento con
#FORUMAutoMotive
• Fonte: #FORUMAutoMotive
• 19/04/2021
Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021
per #FORUMAutoMotive ”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire
dalle 14.30 sulla pagina https://www.facebook.com/forumautomotive/ ">Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ) viene assegnato ogni anno dal
Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili
a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema
Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:
“Ha guidato l'evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
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Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all'equità in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia afaccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
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Marco Alverà, Amministratore Delegato
di Snam, è “Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive ”
• Aree Adriatico
• News
19 aprile 2021
45

La consegna del Premio, preceduta da un’intervista, avverrà nel corso dell’evento
digital in programma il 21 aprile
Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021
per #FORUMAutoMotive ”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire
dalle 14.30 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/ ">
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ) viene assegnato ogni anno dal
Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili
a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema
Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:
“Ha guidato l’evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell’idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
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Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all’equità in azienda e ambasciatore all’estero di un’Italia attenta all’ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
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Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è “Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive ”

Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021 per
#FORUMAutoMotive ” . Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel
corso del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21
aprile a partire dalle 14.30 sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/ " target="_blank">
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ) viene assegnato ogni anno dal
Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili
a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema
Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio: “Ha guidato l'evoluzione di Snam
come leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo del biometano e
dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione essenziale per
raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede nel gas naturale
il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un pianeta veramente
‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
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Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all'equità in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
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Marco Alverà è personaggio dell’anno
2021 per ForumAutoMotive
Marco Alverà è stato eletto Personaggio dell'Anno 2021 da ForumAutoMotive per il
suo impegno nel rendere Snam leader nella transizione energetica e nello sviluppo di
biometano e idrogeno.
ForumAutoMotive ha eletto l’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà,
Personaggio dell’anno 2021.
Il riconoscimento gli è stato conferito dal Movimento, perché Alverà rappresenta una
personalità che nell’ultimo anno si è distinta per iniziative tangibili per la mobilitò nel suo
complesso, e con ricadute positive per il Paese.
Leggi Anche: Snam, 400 milioni di euro per nuovi distributori di metano e impianti
di biometano
IL LUNGO PERCORSO DI MARCO ALVERÀ
Marco Alverà, 45 anni, dal 2016 è Amministratore Delegato di Snam, la Società
Nazionale Metanodotti con sede a San Donato Milanese, che si occupa appunto di
creare infrastrutture per quanto riguarda la distribuzione del metano e dei gas
verdi.
ForumAutoMotive ha eletto Alverà come personaggio dell’anno perché ha guidato
l’evoluzione dell’azienda rendendola leader nella transizione energetica e nello
sviluppo del biomeatno e dell’idrogeno a favore della mobilità sostenibile e, quindi,
del processo di decarbonizzazione del Paese.
La strategia adottata da Alverà vede il gas naturale e soprattutto i gas verdi come
soluzione di lungo periodo per un pianeta veramente “green”, come del resto lo
stesso Amministratore Delegato descrive nel suo libro, “Rivoluzione Idrogeno”.
Leggi Anche: Elettrico a batteria? Per l’Italia il futuro è (anche) l’idrogeno
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato sulle novità di Fleet Magazine seguici sui nostri canali
social. Siamo su Facebook, Linkedin, Instagram e Google News. Iscriviti al canale
Youtubeufficiale e non perderti tutti i Test Drive e gli altri video della nostra redazione.
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#FORUMAutoMotive : Alverà (Snam)... FuoriGiri
#FORUMAutoMotive: Alverà (Snam) “Personaggio dell’anno 2021”
Foto: Marco Alverà, ad di Snam
Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021 per
#FORUMAutoMotive ” . Il riconoscimento, che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire
dalle 14.30 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/ ">
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ) viene assegnato ogni anno dal
Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è
distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili
a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema
Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio: “Ha guidato l’evoluzione di
Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo del
biometano e dell’idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che
vede nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo
periodo per un pianeta veramente “green”, come ben descrive nel suo libro
“Rivoluzione Idrogeno”. Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno
per le comunità, attenzione all’equità in azienda e ambasciatore all’estero di
un’Italia attenta all’ambiente e proiettata verso un futuro sempre più sostenibile:
ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’amministratore delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
I precedenti “Personaggi dell’anno per #FORUMAUTOMotive”: Franco Fenoglio,
presidente di Unrae Veicoli Industriali (2017); Stefano Domenicali, presidente e ad
di Automobili Lamborghini (2018); Andrea Dell’Orto, imprenditore automotive e
presidente di Confindustria Ancma e di Eicma (2019); Paolo Scudieri, imprenditore
automotive e presidente di Anfia (2020).
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FORUMAUTOMOTIVE / SNAM: AD Marco Alverà 'Personaggio dell'anno 2021'
Lunedí, 19 Aprile 2021

Marco Alverà (nella foto)- Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno
2021 per #FORUMAutoMotive”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive, 21 aprile a partire dalle 14.30, viene
assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso dei dodici
mesi precedenti si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici
enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili
ricadute positive sul Sistema Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
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Marco Alverà, l'uomo che ha guidato
Snam verso la mobilità spinta da
biometano e idrogeno
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“Ha guidato l’evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e
proiettato lo sviluppo del biometano e dell’idrogeno a beneficio della mobilità
sostenibile, condizione essenziale per raggiungere l’obiettivo della
decarbonizzazione. Una strategia che vede nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas
verdi una soluzione di lungo periodo per un pianeta veramente green, come ben
descrive nel suo libro Rivoluzione Idrogeno.Capacità manageriali, coraggio,
lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione all’equità in azienda e
ambasciatore all’estero di un’Italia attenta all’ambiente e proiettata verso un futuro
sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”. È questa è la
motivazione che ha spinto i responsabili di #FORUMAutoMotive ” ad assegnare a
Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, il riconoscimento di è “Personaggio
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dell’anno 2021 assegnato ogni anno dal movimento di opinione alla personalità che nel
corso dei 12 mesi precedenti si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con
semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con
possibili ricadute positive sul Sistema Italia. Marco Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di
Snam, ha alla spalle un importante percorso professionale, tra Goldman Sachs, Enel,
Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre dato vita alla Fondazione Kenta, che porta
il nome della nonna, paladina dei diritti delle donne.Il riconoscimento sarà consegnato
nel corso del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il
21 aprile a partire dalle 14.30 sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/) che sarà anche occasione per un
faccia a faccia tra Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e
l’amministratore delegato di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato
energetico, chiamato a dare un contributo essenziale alla transizione ecologica del
nostro Paese.
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Marco Alverà eletto personaggio
dell’anno per il #FORUMAutoMotive
La consegna del Premio, preceduta da un'intervista, avverrà nel corso dell’evento digital
in programma il 21 aprile
19 Aprile 2021
di Redazione Web
News
#FORUMAutoMotive "
src="https://www.economymagazine.it/resizer/1140/630/true/AD_Snam_Marco_Alvera%
CC%80def-1618825808977.jpg--marco_alvera_eletto_personaggio_dell_anno_per_il__f
orumautomotive.jpg?1618825810000" alt="Marco Alverà eletto personaggio dell’anno
per il #FORUMAutoMotive " height="630" width="1140" id="15f26c7c">
Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il “Personaggio dell’anno 2021 per
#FORUMAutoMotive ”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive viene assegnato ogni anno dal Movimento di
opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è distinta nel portare
avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della
mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:
“Ha guidato l'evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all'equità in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
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Marco Alverà, a.d. Snam, personaggio
dell’anno di #FORUMAutoMotive

Questo sito contribuisce alla audience di
Milano, 19 aprile 2021 – Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il
“Personaggio dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive ”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire
dalle 14.30 sulla pagina Facebook viene assegnato ogni anno dal Movimento di
opinione alla personalità che nel corso dei dodici mesi precedenti si è distinta nel
portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio
della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:
“Ha guidato l’evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell’idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all’equità in azienda e ambasciatore all’estero di un’Italia attenta all’ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
La consegna del Premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
Ultima modifica: 19 aprile 2021
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Marco Alverà, Amministratore Delegato
di Snam, è “Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive ”

aprile 19, 2021 - ForumAutoMotive
La consegna del #premio, preceduta da un'intervista, avverrà nel corso dell’evento
digital in programma il 21 aprile
Milano, 19 aprile 2021 – Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è il
“Personaggio dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive ”.
Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive (in diretta streaming il 21 aprile a partire
dalle 14.30 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/ )
viene assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso
dei dodici mesi precedenti si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici
enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili
ricadute positive sul Sistema Italia.
Alverà, 45 anni, dal 2016 alla guida di Snam, ha alla spalle un importante percorso
professionale, tra Goldman Sachs, Enel, Wind ed Eni. Con il fratello Giorgio ha inoltre
dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della nonna, paladina dei diritti delle
donne.
Questa è la motivazione del conferimento del #premio:
“Ha guidato l'evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro ‘Rivoluzione Idrogeno’.
Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all'equità in azienda e ambasciatore all'estero di un'Italia attenta all'ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
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La consegna del #premio sarà anche occasione per un faccia a faccia tra Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , e l’Amministratore Delegato
di Snam sulle strategie e le prospettive del mercato energetico, chiamato a dare un
contributo essenziale alla transizione ecologica del nostro Paese.
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Snam, Marco Alverà è il “Personaggio
dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive”
Scritto da
il 19 Aprile 2021

Per aver sostenuto la transizione energetica e la mobilità sostenibile a favore della
decarbonizzazione
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Movimento di opinione alla personalità
che nel corso dei dodici mesi precedenti si è distinta nel portare avanti, in concreto e non
con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso
con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.
Questa la motivazione del conferimento del Premio:
“Ha guidato l’evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo
sviluppo del biometano e dell’idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione
essenziale per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. Una strategia che vede
nel gas naturale il ruolo di ponte e nei gas verdi una soluzione di lungo periodo per un
pianeta veramente ‘green’, come ben descrive nel suo libro Rivoluzione Idrogeno.
Capacità manageriali, coraggio, lungimiranza, impegno per le comunità, attenzione
all’equità in azienda e ambasciatore all’estero di un’Italia attenta all’ambiente e proiettata
verso un futuro sempre più sostenibile: ecco i meriti che tutti gli riconoscono”.
Marco Alverà, 45 anni, è Amministratore delegato di Snam dal 2016, dove è approdato
dopo un importante percorso professionale, tra Goldman Sachs, Enel,Wind ed Eni.
Con il fratello Giorgio ha inoltre dato vita alla Fondazione Kenta, che porta il nome della
nonna, paladina dei diritti delle donne.
Il Premio sarà assegnato il 21 aprile in diretta streaming, nel corso del prossimo
appuntamento con #FORUMAutoMotive.
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