Iscrizione individuale al WEC Italia
Il World Energy Council Italia (WEC Italia), i cui associati includono soggetti industriali, istituzionali e
universitari operanti nel campo dell’Energia, ha ufficialmente aperto la possibilità di iscrizione ad Associati
individuali sotto la categoria di “Professional Fellows”, caratterizzati dall’essere figure professionali
impegnate nei diversi campi del settore energetico.

Cos’è il WEC Italia :
E’una associazione multi‐energy senza fini di lucro con sede a Roma, costituita nel 1988 sotto il Patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri e dell’allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
L’Associazione è membro aderente e fondatore del World Energy Council (WEC) la più importante
organizzazione internazionale multi‐energy oggi al mondo con Comitati Membri in circa 100 Paesi.
Il network associativo del WEC Italia raccoglie e rappresenta i diversi livelli del settore energetico nazionale:
dalla ricerca alla produzione, dalla trasformazione alla distribuzione e commercializzazione di tutte le fonti
energetiche, dalle fossili sino al nucleare e alle rinnovabili.
Coerentemente con la mission del WEC “To promote the sustainable supply and use of energy for the
greatest benefit of all people" il WEC Italia partecipa a studi, rapporti e ricerche in campo energetico i cui
risultati vengono divulgati e presentati a livello internazionale.
Partecipa inoltre in maniera attiva, tramite l’organizzazione di incontri, convegni e conferenze nazionali ed
internazionali ed altre iniziative, allo sviluppo del dibattito energetico nazionale e agisce per fornire una
informazione qualificata e aggiornata a tutti i livelli e non solo tra gli addetti del settore.
Maggiori approfondimenti sul WEC Italia, i suoi Associati e le sue attività, sono disponibili nel sito web:
www.wec‐italia.org

Servizi dedicati ai Professional Fellows :
La partecipazione quali “Professional Fellows” di singoli professionisti ed esperti operanti nel campo
dell’energia, rappresenta una opportunità di utile interscambio culturale e relazionale, e quindi
professionale. In particolare l’adesione al WEC Italia offre al Professional Fellow:
•
•
•
•
•
•
•

accesso alle banche dati, energetiche ed economiche del WEC Italia;
accesso alle banche dati del WEC internazionale;
accesso ai risultati degli Studi, dei Congressi e dei lavori;
partecipazione gratuita a eventi e convegni organizzati dal WEC Italia;
partecipazione al network nazionale ed internazionale del WEC;
possibilità di proporre e partecipare agli Studi e approfondimenti nazionali e internazionali;
partecipazione in qualità di esperto‐invitato, agli approfondimenti richiesti/proposti dai media (stampa
specialistica, tv, ecc);
• partecipazione a iniziative di comunicazione, tutoring e simili, proposte dal WEC Italia.

Al fine di contribuire a sostenere i costi gestionali e organizzativi dell’iniziativa, il WEC Italia, Associazione no
profit, prevede per le iscrizioni singole una quota annuale di 100 €.
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Una panoramica su alcune attività del WEC e WEC Italia
Convegni nazionali:
18/10/2011 ‐ Cattura e Stoccaggio della CO2 (CCS) ‐ Evoluzione del Quadro Normativo e Prospettive di Filiera
Industriale, Roma
07/07/2011 ‐ International Smart Grid Action Network ‐ Attività e programmi per lo sviluppo e la diffusione
delle Smart Grid nel mondo e in Italia , Roma
12/05/2011 – Il tema dell’Efficienza energetica a cura dei Future Energy Leaders (FELs) del WEC Italia, L’Aquila
14/04/2011 ‐ Biocarburanti di II e III generazione: situazione e prospettive, Roma
30/11/2010 – 1° Smart Grid International Forum, Roma

Eventi internazionali:
14‐16/09/2011 – World Energy Leaders Summit, Rio de Janeiro
22/03/2011 ‐ Joint European Commission‐WEC Seminar, Brussels
12‐16/09/2010 ‐ XXI World Energy Congress, Montreal
11/06/2010 ‐ Energy Leaders Summit, Pechino
24‐25/05/2009 ‐ G8 Energy Ministers Meeting, Roma
20‐22/04/2008 ‐ 3rd International Energy Business Forum (IEBF) e 11th International Energy Forum (IEF), Roma
11‐15/11/2007 ‐ XX World Energy Congress, Roma

Studi e pubblicazioni:
Volumi:
2012 – “Carbon Capture and Storage ‐ Legal Framework Development and Supply Chain Perspectives”
Raccolta di articoli di approfondimento realizzati dai relatori dell’omonima Conferenza (2011)
(in corso di pubblicazione)
2011 ‐ “Carbon Capture and Storage – a significant contribution to a low emission Energy future “
Raccolta di articoli di approfondimento realizzati dai relatori dell’omonima Conferenza (2010)
2010 ‐ “Beyond the Crisis: Towards a New World Energy Leadership"
Raccolta di documenti dal “G8 Energy Ministers Meeting 2009”
2009 ‐ “Energy Dialogue to Respond Global Challenges”
Raccolta di documenti dal “3rd IEBF e 11th IEF 2008”
Periodici

BioAviation Insight ‐ newsletter con articoli e approfondimenti sull’utilizzo dei biocarburanti nell’aviazione
civile
Top News ‐ rassegna stampa internazionale multi‐energy
Schede Energetiche Paese
WEC Inside – notiziario internazionale del WEC
Studi internazionali
Survey of Energy Resources and Technologies
Energy and Climate Policies Assessment
Global Energy Scenarios
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