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Marco Alverà, AD di Snam, è
“Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive ”
Aprile 20, 2021Aprile 20, 2021MobilitaSostenibile.it
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/ ">
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ).
Il titolo di “Personaggio dell’anno per #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 conferito a Marco Alverà:
“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
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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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M5S: conservare in Italia la produzione
di batterie
ShareIl Movimento 5 Stelle chiede al Governo di vigilare perché rimanga attivo nel
nostro Paese un importante asset produttivo Continua la lettura per M5S: conservare in
Italia la produzione di batterie selezionato da
Automoto.it in data 20 April 2021
Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
Mercedes-EQ dà il via alla produzione di sistemi di… Nello stabilimento di
Stoccarda-Hedelfingen, parte della location tedesca di Untertürkheim, Mercedes-Benz
ha iniziatola produzione di batterie ad alte prestazioni per la sua berlina di lusso full
elec...Continua
La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi L’appello arriva in occasione di
#FORUMAutoMotive, evento legato alla mobilità legata alla mobilità a motore Continua
la lettura per La filiera automotive chiede al Governo nuovi incentivi
selezionato...Continua
Accelera l’Europa delle batterie, svegliati Italia! Accelera l’Europa delle batterie, con una
ragnatela di nuove fabbriche di produzione di celle. L’obiettivo è sempre lo stesso:
diminuire la dipendenza da Cina e Corea....Continua
In Italia nascerà una mega fabbrica di batterie per… Il progetto della gigafactory italiana
è della Italvolt e dovrebbe essere supportato da un investimento di 4 miliardi di
euro....Continua
L’Italia emette mega-bonus per comprare auto… La Cina che quest’anno piazza sul
mercato 1.3 milioni di auto elettriche (RECORD) riduce parte delle sovvenzioni proprio ai
veicoli green e limiterà anche investimenti e produzione in loco....Continua
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