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ROADSHOW CONFERENZAGNL 2020
Il Roadshow di ConferenzaGNL è un ciclo di convegni e seminari itineranti in programma
nel 2020.
Il Roadshow si snoda in due percorsi, il Ciclo “Il GNL per il territorio” incentrato sugli
scenari generali e il Ciclo “Gli Approfondimenti” caratterizzato da eventi a contenuto
tecnico-formativo. I temi trattati sono frutto di analisi e opinioni forniti dagli esperti del
settore e mirano a presentare scenari attuali e futuri, opportunità e problematiche legate
all’impiego del gas naturale liquefatto.
Gli eventi dedicati ai territori vogliono essere momenti di analisi e prospettive per le
grandi scelte di politica dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente in ottica nazionale e
continentale. Il ciclo degli approfondimenti vuole chiarire le opportunità commerciali e
industriali già oggi possibili, le prospettive di sviluppo ed eventuali nuove soluzioni.
Il calendario proposto tiene conto delle conoscenze e delle esigenze di oggi, ma potrebbe
subire implementazioni e/o modiﬁche a fronte dell’emergere di argomenti e novità degni
d’interesse, a partire dalle iniziative che la nuova Commissione Europea ha appena
lanciato in tema di ambiente ed energia.
L’European Green Deal, che si svilupperà nei prossimi mesi, pone al centro il gas naturale
in tutte le sue possibilità di utilizzo in sostituzione di fonti energetiche più inquinanti nella
prospettiva della sua stessa evoluzione da fossile a rinnovabile e apripista verso l’impiego
di gas sintetici, dell’idrogeno e di altre possibili evoluzioni.

TIPOLOGIA

Ciclo “IL GNL PER IL TERRITORIO”

Ciclo “GLI APPROFONDIMENTI”

Eventi di una o più giornate che
affrontano il tema dell’impiego diretto
del GNL e i risvolti che lo stesso potrà
avere sul territorio.

Eventi di mezza giornata o giornata
intera ﬁnalizzati ad approfondire
tematiche economiche e tecniche di
interesse per gli sviluppi della ﬁliera degli
usi diretti del GNL.

Il GNL nel corridoio Euro-Mediterraneo e ruolo del sistema logistico
di Genova e Liguria
Tema: Il Porto di Genova, la Città metropolitana e la Regione Liguria stanno sviluppando
una progettualità nel settore del GNL che deve essere supportata dal confronto
internazionale e con i porti di uguale rilevanza. L’area geograﬁca ligure “ponte” naturale
per una logistica a basso impatto ambientale dei collegamenti tra Mediterraneo, Centro e
Nord Europa e viceversa.
Data: previsto in autunno
Sede: Sala delle Compere, Palazzo S. Giorgio – Genova
Durata: pomeriggio del primo giorno, intera giornata del secondo
Soggetti interessati: Istituzioni internazionali e nazionali, imprese armatoriali ed
industriali del settore, gestori di sistemi energetici, imprese di trasporto terrestre, fornitori
di beni e servizi energetici, esperti indipendenti e associazioni di settore.
Tipologia convegno: Ingresso libero con registrazione

Italian LNG summit 2020
Prospettive del metano liquido nell’European Green Deal
(evento promosso da OLT in collaborazione con ConferenzaGNL)
Tema: Il tema ambiente-energia modella le strategie economiche e sociali della nuova
Commissione Europea. Per la sostenibilità e l’economicità della transizione energetica è
essenziale il ruolo del GNL. A partire dal modello OLT l’analisi e le prospettive del mercato,
guardando all’Italia e al Mediterraneo.
Data: previsto in autunno
Sede: Livorno
Durata: giornata intera
Soggetti interessati: Istituzioni internazionali e nazionali, imprese armatoriali ed
industriali del settore, gestori di sistemi energetici, imprese di trasporto terrestre, fornitori
di beni e servizi energetici, esperti indipendenti e associazioni di settore.
Tipologia convegno: Ingresso libero con registrazione

Il GNL per l’Area Adriatico-Ionica
Tema: L’area Adriatico-Ionica dal punto di vista ambientale è tra le più delicate del
Mediterraneo. Considerata l’intensità degli scambi tra le sponde dirimpettaie e non solo, è
richiesta un’attenzione particolare per lo sviluppo della complessiva attività logistica. Il
GNL appare come la migliore soluzione in una ottica intermodale integrata.
Data: previsto in autunno
Sede: da deﬁnire
Durata: giornata intera
Soggetti interessati: Istituzioni internazionali, nazionali e regionali, Autorità portuali,
imprese di logistica sia marittime che terrestri, associazioni di settore ed esperti
indipendenti, rappresentanti delle ﬁliere del biogas, biometano e bioGNL, società
energetiche interessate.
Tipologia convegno: Ingresso libero con registrazione

CH4: regole e tecnologie per il controllo delle emissioni
Tema: Anche il metano, se disperso, impatta sul clima. Il previsto aumento dei suoi usi,
anche in forma liquida, richiede sempre maggiori garanzie di contenimento, ottenibili con
la regolazione pubblica, l’impiego delle tecnologie più avanzate disponibili e lo sviluppo di
nuove che saranno passate in rassegna. Il ruolo del gas naturale e degli usi diretti del GNL
nell’ambito dell’European Green Deal pone nuova enfasi su questo tema.
Data: previsto in autunno
Sede: da deﬁnire
Durata: giornata intera
Tipologia convegno: Ingresso a pagamento

L’incentivazione della ﬁliera biometano - bioGNL
Tema: Nonostante alcune importanti realizzazioni, la promozione della ﬁliera
biometano-bioGNL stenta a raggiungere gli obiettivi preﬁssati. Appare necessario
approfondire le opportunità dell’attuale sistema e capire cosa modiﬁcare, tenendo conto
delle linee strategiche previste dall’European Green Deal.

Biometano-bioGNL: le Utility perno dell’economia circolare
Tema: Le utility italiane dei settori energetici e della raccolta e gestione dei riﬁuti, anche
grazie alla comune regolazione economica e di qualità del servizio, possono essere
protagoniste della nuova stagione dell’economia circolare, che trova nella ﬁliera
biometano-bioGNL la massima espressione.
Data: previsto in autunno
Sede: da deﬁnire
Durata: giornata intera
Tipologia convegno: Ingresso a pagamento

ROADSHOW CONFERENZAGNL
TANTI VANTAGGI AD OGNI TAPPA
Occasioni di conoscenza e incontro tra Operatori e rappresentanti delle Istituzioni
Visitatori qualiﬁcati grazie alle azioni di comunicazione a supporto e ai Crediti
Formativi per gli appartenenti ad alcuni Ordini professionali
Grande visibilità per le Aziende
Comunicazione pre, durante e post evento (interviste cartacee e video veicolate
attraverso la newsletter e i canali social di ConferenzaGNL e dei partner, pagine
pubblicitarie sui principali media di settore)
Speech nel programma della giornata
Possibilità di follow up sui visitatori che avranno rilasciato i consenso alla cessione
dei dati personali in ottemperanza al vigente GDPR

Speech (durata
massima 10 min) nel
programma della
giornata
Desk nei pressi della
sala convegni **
Distribuzione
materiale informativo
Logo on line nelle
pagine dedicate al
Road Show
Logo sulle newsletter
Logo sul materiale
cartaceo realizzato
per la promozione
delle singole tappe
News aziendale sulla
newsletter
Pubbliredazionale su
testate network
(Staffetta Quotidiana - Today@ Nuova Energia - Egazette - Oggi Green Ecomobile - Econote - Ambiente Quotidiano Alternativa Sostenibile - La Gazzetta Marittima)

*

*

Video intervista
Inserimento in
cartella stampa di un
comunicato stampa
Promozione sui
social di
ConferenzaGNL
Condivisione del db
dei visitatori che
hanno fornito
liberatoria ex GDPR

*uno per testata a propria scelta
**disponibilità limitata. L’assegnazione verrà effettuata tenendo conto della data di formalizzazione dell’adesione

*
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