Comunicato Stampa

Energie rinnovabili, investire nel futuro
La tutela dell’ambiente, la protezione dell’ecosistema, il miglioramento dell’efficienza energetica,
l’ammodernamento dei cicli produttivi non sono soltanto obiettivi imprescindibili, ma certamente
rappresentano un’ottima opportunità per lo sviluppo economico. Anche fra i più resistenti, non c’è
Paese al mondo che, nell’attuale sfavorevole contingenza economica, non abbia in progetto di
investire sul miglioramento della qualità ambientale.
“Energie rinnovabili, investire nel futuro conviene”. Questo il tema del convegno in programma
oggi, giovedì 15 ottobre, nella sala congressi dell’Esagono, presso la Banca Popolare di Ancona, a
Jesi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Loccioni, leader nella green economy,
protagonista del progetto “Leaf Community”, prima community ecosostenibile realizzata in Italia.
Ricerca tecnologica e innovazione continua, questa la filosofia di un Gruppo che da 35 anni è
impegnato a mettere la propria conoscenza al servizio di una migliore qualità della vita.
L’incontro sulle fonti rinnovabili vuole costituire un momento di riflessione sull’argomento e,
possibilmente, dare risposta ai seguenti quesiti: “Le energie rinnovabili sono il futuro, ma quanto
ci mette il futuro ad arrivare e che faccia avrà alla fine? Quanto ci costerà non cogliere questa
opportunità? E quanto ci renderà cavalcarla?”. A questi e ad altri interrogativi sui temi del rilancio
dell’economia saranno chiamati ad intervenire tre relatori. Si comincerà alle ore 17.10 (dopo la
registrazione dei partecipanti), con Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto club che
relazionerà sul tema: “Prospettive delle fonti rinnovabili, alla luce degli impegni internazionali
dell’Europa e dell’Italia”; seguirà (ore 17.40) Luciano Goffi, Direttore Generale di UBI Banca
Popolare di Ancona che parlerà su “Green economy e sviluppo del territorio, binomio possibile? ”.
Infine, Gino Romiti, Direttore Ricerca e Innovazione del Gruppo Loccioni interverrà su “Leaf
Community: misuriamo la sostenibilità”. Dalle 18.30, seguirà un’ora di dibattito, moderato dal
giornalista, Andrea Carloni. Alle 19.30, l’incontro sarà chiuso da un aperitivo.
“Il pacchetto europeo Clima Energia 20-20-20, 20% di riduzione dei consumi energetici, 20% di
utilizzo di fonti rinnovabili, 20% di riduzione di CO2, verso il quale l’Italia deve andare, offre
grandi e nuove opportunità di lavoro. Il lavoro sta cambiando – ha dichiarato alla vigilia del
Convegno, Enrico Loccioni, Presidente del Gruppo Loccioni – e si sta ristrutturando. Con la Leaf
Community, laboratorio di fonti rinnovabili, reale ed in continua evoluzione, stiamo sperimentando
questo cambiamento e misurandone le potenzialità”.
“Se la UBI Banca Popolare di Ancona sostiene “Leaf Community” è perché non siamo
semplicemente di fronte ad un progetto innovativo, ma ad una filosofia aziendale ed uno stile di
vita rivoluzionari. Nella comunità dove tutto si svolge nel desiderio di sviluppare l’economia con
idee innovatrici – ha proseguito il Direttore Generale di UBI Banca Popolare di Ancona, Luciano
Goffi -, ma anche nel totale rispetto ambientale, “Leaf Community” ha dimostrato di costituire un
modello di sviluppo da imitare e portare ad esempio, a garanzia del rilancio di un’economia
sostenibile, con un pensiero forte alle generazioni future”.
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