
RENEWABLE ENERGY BUSINESS AND INVESTMENTS SUMMIT  
(MARCH 16, 2017) 

L’Ambasciata dell’India, Roma, in collaborazione con ENEA, ANIE Rinnovabili e ANEV, sta 

organizzando l’evento commerciale ‘Renewable Energy Business and Investment Summit’ presso 

Roma Eventi – Fontana di Trevi, in Piazza della Pilotta 4, il prossimo 16 marzo 2017. 

All’evento parteciperanno ufficiali di alto rango del Ministero delle Energie Rinnovabili 
(MNRE) del Governo dell’India, insieme a decine di aziende indiane attive nel settore delle 
energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma per presentare alle aziende 
italiane le opportunità di affari e di investimento in un mercato a rapida espansione, quale è 
quello indiano. Il Governo dell’India, attraverso politiche progressiste e incentivi fiscali, ha 
invitato aziende private produttrici di energia da fonti rinnovabili a investire in questo 
settore dal grande potenziale. Sappiamo, infatti, che alcune aziende italiane attive in questo 
settore stanno già esplorando le opportunità di investimento offerte dal mercato indiano, 
mentre altre hanno già siglato accordi con alcuni dei governi degli Stati dell’India per la 
realizzazione di progetti legati allo sfruttamento in loco dell’energia solare ed eolica.  

Data la scarsa fattibilità di progetti legati alla realizzazione di grandi dighe e reattori nucleari, in 

India, si prevede di generare energia da fonti rinnovabili per fornire elettricità a circa il 30% dei 

villaggi (rispetto a un totale di circa 150.000) che sono ancora sprovvisti di una regolare fornitura 

elettrica. Attualmente le fonti rinnovabili contribuiscono solo per il 14% al totale capacità installata 

in India. Poichè l’India presenta più di 200 giorni annui di massimo irraggiamento, insieme a 

lunghe coste adatte allo sviluppo di impianti eolici, il Governo dell’India, attraverso politiche e 

incentive fiscali, ha invitato aziende private produttrici di energia da fonti rinnovabili a investire nel 

settore. Grazie a ricerche avanzate si è abbattuto il costo unitario di produzione e sfruttamento delle 

energie rinnovabili, che subiranno una rapida espansione nel mercato indiano. 

Gli organizzatori hanno il piacere di invitare le aziende attive nel settore delle energie 
rinnovabili a partecipare all’evento e di incontrare e discutere opportunità commerciali con le 
controparti indiane, nonché con ufficiali governativi, per conoscere le politiche di incentivi 
agli investimenti previste per questo settore.  

Gli interventi saranno effettuati sia in lingua inglese che in italiano e sarà predisposto un 
servizio di traduzione consecutiva. In allegato il programma dettagliato del summit. 

La partecipazione  all’evento è gratuita, per registrarsi è sufficiente scrivere a 
commercial@indianembassy.com.  

Persona di riferimento al ENEA: Dr. Vinod Kumar Sharma;  sharma@enea.it 
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